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COMUNE DI LAUREANA CILENTO 
Provincia di Salerno 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 4 DEL 28 MARZO 2019 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021 E 
RELATIVI ALLEGATI. 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19.15, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta pubblica con avvisi spediti nei modi 

e termini di legge. 

 

Alla prima convocazione di oggi risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

SERRA ANGELO X GASPARRO FRANCESCO X 

SERRA FRANCESCO X MARINO FRANCESCO  

NIGRO FRANCESCO X PECORA ANTONIO X 

BARILE CONO X SERRONE GIOVANNI X 

CARDONE FRANCESCO X VOSO SIMONE  

DELLA PEPA GIUSEPPE X ----------------------------------------------- ------------- 

 
Ne risultano presenti n. 9  e assenti n. 2 (Voso S. e Marino F.) 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Serra Angelo nella sua qualità di 

Sindaco. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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In prosieguo di seduta, il Sindaco, dopo ampia ed esaustiva illustrazione del quarto argomento all’ordine del 
giorno, invita a votare.  

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE   

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 ai sensi del quale il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione è stato differito al 31/03/2019; 
 
VISTO l’Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione 
di bilancio”; 
 
CONSIDERATO che le dotazioni delle risorse di entrata del bilancio di previsione annuale e pluriennale sono 
state tutte previste in misura certa, congrua ed attendibile in relazione alle specifiche ragioni giuridiche che 
le determinano, nel particolare: 
- quelle derivanti da imposte e tasse, in relazione alle misure tariffarie vigenti e tenuto conto 
dell’andamento storico di accertamento dell’ultimo triennio; 
- quelle derivanti da proventi di servizi pubblici, in relazione al quadro economico dei costi di gestione; 
- quelle derivanti da trasferimenti statali sono state prudenzialmente ridotte, mentre quelle derivanti dai 
trasferimenti regionali sono state previste in base alle assegnazioni per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che le previsioni di spesa sono innanzitutto compatibili con le previsioni globali di entrata e di 
equilibrio finanziario, in particolare: 
- l’ammontare degli stanziamenti dei singoli interventi sono stati determinati in relazione alle effettive e 
consolidate esigenze, intese in ragione annua; 
- che il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2019/2021 così redatto è leggibile per missioni e 
programmi, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011; 
 
RILEVATO il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare il rispetto del contenimento delle 
spese per il personale previsto all’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dei 
limiti di spesa imposti dall’art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” del D.L. 78/2010; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici al bilancio di previsione: 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14.03.2019 ad oggetto “Aree fabbricabili. Conferma 
aliquota.”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14.03.2019 ad oggetto “Proventi sanzioni amministrative.”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14.03.2019 ad oggetto “Tariffe – IMU - IRPEF anno 2019. 
Conferma aliquote”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.03.2019 ad oggetto “Tariffe pubblicità e pubbliche 
affissioni. Tariffa canone T.O.S.A.P. e diritti di segreteria per rilascio titoli autorizzativi in materia 
urbanistica. Conferma tariffe”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14.03.2019 ad oggetto “Servizi a domanda individuale. 
Conferma tariffe.”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14.03.2019 ad oggetto “Proventi fitti e canoni. Tariffe.”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 14.03.2019 ad oggetto “Rilascio copie. Conferma tariffa.”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 14.03.2019 ad oggetto “Approvazione schema di bilancio di 
previsione anno 2019 e bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021.”; 
- La precedente deliberazione del Consiglio Comunale della seduta odierna relativa all’approvazione del 
piano finanziario e delle tariffe relative alla gestione del servizio rifiuti urbani (TARI) anno 2019; 
- La precedente deliberazione del Consiglio Comunale della seduta odierna relativa all’approvazione del 
piano triennale opere pubbliche 2019/2021 e del piano annuale 2019; 
 
VISTO che sono stati depositati i documenti contabili relativi al bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2019/2021 ed entro il termine previsto NON sono stati presentati emendamenti; 
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VISTI i documenti contabili e di programmazione che compongono il Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2019/2021; 
 
DATO ATTO che le entrate e le spese previste nel bilancio di previsione 2019/2021 pareggiano 
nell’ammontare di € 6.131.789,72 per l’anno 2019;  
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonella 
Marino, reso favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnico-contabile; 
 
VISTO il parere reso favorevole dal Revisore dei conti Dott. Giovanni Aucella, acquisito con nota prot. 1516 
del 28.03.2019; 
 
RITENUTO di poter provvedere alla approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2019/2021, redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011; 
 
VISTO l’esito della votazione in forma palese per alzata di mano che registra voti favorevoli unanimi;  
 
Ad unanimità dei voti come validamente espressi, 
  

DELIBERA 
  
1. di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 (Allegato), unitamente a tutti gli allegati previsti 
dalla normativa vigente, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016, 
tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla 
funzione autorizzatoria, depositati agli atti del Servizio Finanziario; 
 
2. di dare atto che i suddetti schemi di Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2020-2021 sono stati 
predisposti in conformità a quanto stabilito dal DDL di bilancio 2017 a livello nazionale e da tutte le 
normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 
243/2012 ribadito dal’art. 1 commi 466 della legge di bilancio 2017 n.232 del 11 dicembre 2016;  
 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione finanziario 2019-
2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli 
schemi di cui al DPCM 22/09/2014;  
 
4. Di rendere, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:  
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO 

 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE (allegato)   

 
_______________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto:  
 

   IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to  Rag. Angelo Serra      f.to      Dott. Francesco Minardi 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    Dott. Francesco Minardi 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Reg. N. ___________  
 
Laureana Cilento, 02.04.2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to   Dott.ssa Verena Nigro 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
 
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 


