
        CITTA' DI VIBO VALENTIA
                       

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 21 DEL 07/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI 

ALLEGATI,AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

L'anno duemiladiciannove, addì  sette del mese di  Maggio alle ore  18:30 nella Residenza 
Municipale.

Partecipa il Segretario                       Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale 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 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge 2018, n. 145 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di bilancio 2019)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci 
degli Enti locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018, ( Gazzetta ufficiale, Serie 
generale, n.292 del 17 dicembre 2018) con il quale viene differito il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al  28 febbraio 2019;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie 
generale, n.28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019, il 



termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali.;

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di
bilancio per l'intero triennio e di un Documento Unico di Programmazione per l'intero triennio di 
Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 
267/2000;

DATO ATTO che con deliberazione n. 79 del 14/11/2018 il Consiglio comunale ha approvato lo 
schema del Documento unico di programmazione 2019/2021;

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- 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;

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

-  il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e e il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica;

VISTI gli ulteriori   allegati al Bilancio di Previsione previsti dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000:

 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

DATO CHE che si è provveduto ad approvare con i poteri del Consiglio Comunale tutte le delibere 
propedeutiche al Bilancio di previsione per come di seguito elencate:

 - la deliberazione  n. 9  del  19/04/2019 con la quale sono determinati per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-  la deliberazione  n.10  del 19/04/2019 relativa alla verifica delle quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- la deliberazione  n.3  del  28/03/2019, di approvazione del Piano finanziario per l'applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti ( TARI) e le relative tariffe  per l'anno 2019;

-  la deliberazione  n. 7 del 19/04/2019 di approvazione  le aliquote  e le tariffe per l'applicazione 
dell'imposta di pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni;



- la deliberazione n. 5 del 19/04/2019 di approvazione delle aliquote IMU  per l'anno 2019;

- la deliberazione n. 15 del 19/04/2019 di approvazione delle  tariffe per l'applicazione del Canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP,

 - la deliberazione n. 6 del 19/04/2019 di approvazione delle aliquote  TASI per l'anno 2019;

- la deliberazione  n. 16 del 19/04/2019 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF per l'anno 2019;

- la deliberazione n. 12 del 19/04/2019, di approvazione programma opere pubbliche 2019-2021 ed 
elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2019;

- deliberazione n. 14 del 19/04/2019 relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari  
2019/2021;

- deliberazione n. 8 del 19/04/2019 relativa al servizio di refezione scolastica  determinazione delle 
tariffe;

- deliberazione n. 11 del 19/04/2019 relativa al servizio di trasporto scolastico  determinazione 
delle tariffe;

- deliberazione n. 13 del 19/04/2019 relativa alla retta asilo nido comunale - determinazione delle 
tariffe;

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l'adozione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021:

 - deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.23 del 
26/04/2019, di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale  Triennio 
2019/2021;

- deliberazione  di G.C. n. 13/2019 e la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
della Giunta Comunale n. 18/2019 di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992;

- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 
19/04/2019 di approvazione del Piano Triennale del contenimento della spesa;

-deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 
30/04/2019,  di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, (dando atto che tutti i 
restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);

- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 
30/04/2019, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale (ART. 243-BIS, D.LGS. 
N. 267/2000);

Visto il comma 8 del predetto articolo 243 bis del D.Lgs. 267/2000, per cui gli Enti che ricorrono 
alla procedura di riequilibrio finanziario, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio 
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, possono deliberare le aliquote o tariffe dei tributi 
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla 
legislazione vigente;

Dato atto che l'Ente ha adottato tutte le deliberazioni in premessa citate, in virtù del ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario, e pertanto, si ritiene che le suddette deliberazioni debbano 



intendersi valide ed efficaci, per l'anno in corso;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2019-2021, redatto ai sensi dell'art. 171, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000,  rappresenti le prime tre annualità del redigendo piano di riequilibrio, in quanto  
è stata già prevista la quota annuale di disavanzo da ripianare con il suddetto piano,  così come 
evidenziato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 30/04/2019, e che pertanto, 
sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione
al Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente
di fornire all'ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria
delle risorse, in conformità al redigendo piano di riequilibrio;

Si propone l'approvazione della proposta sopra descritta.
IL DIRIGENTE

D.SSA ADRIANA TETI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
-VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
-VISTO il vigente Statuto Comunale;
-VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
- VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 21344 del 07.05.2019;
-VISTO i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267_ del 
Dirigente dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2019-2021, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che tale documento di programmazione rappresenta le prime tre annualità del 
redigendo piano di riequilibrio, in quanto  è stata già prevista la quota annuale di disavanzo da 
ripianare con il suddetto piano, il quale sarà approvato entro 90 gg dalla data di esecutività della 
deliberazione n.18 del 30/04/2019 dal Consiglio comunale;

DI DARE ATTO che tutte le deliberazioni in premessa citate, sono validi ed efficaci dall'anno in 
corso, in quanto adottate ai sensi del comma 8, dell'art. 243 bis, del D.L.gs.267/2000 e, che pertanto, 
vengono ri-approvate con il presente atto.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 03/05/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 03/05/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267;

□ Sarà esecutiva in data 07/05/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo 
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia lì, 07/05/2019 Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto

Il Commissario Straordinario
F.to  DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI


