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ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di Maggio alle ore 10:15 nella sala delle 
adunanze, il Commissario Straordinario Dott.ssa Silvana RICCIO nominata con decreto del 
Presidente della Repubblica del 02 Ottobre 2015 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/00 assistita dal 
Segretario Generale Dott.Pasquale MONEA ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri di cui all’art. 42 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali 

PREMESSO che con Delibera del commissario straordinario n. 47 del 12/05/2016, adottata con i poteri di cui 
all’art.48 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, è stato approvato il Progetto del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016-2018 
e relativi allegati. 

VISTO 
− l'art.  163,  comma  2,  del  TUEL,  relativo  alla gestione provvisoria del bilancio;  

− l’art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, recante disposizioni 
integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, che dispone che gli enti locali 
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico 
di programmazione entro il 31 luglio  di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 
dicembre , termine che può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno di intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze  in presenza di motivate esigenze, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità, veridicità pareggio finanziario e pubblicità; 

− il Decreto del Ministero dell’Interno,d’intesa con il Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015,  pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in  data  9  novembre  
2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti  locali,per l'anno 2016, e' stato differito al 31 
marzo; 

− il Decreto del Ministero dell’Interno,d’intesa con il Ministero dell’Interno  del 01.03.2016 che dispone il 
differimento al 30.04.2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016; 

− l’art.170,  comma 1, del TUEL che stabilisce che “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.” e  comma 5 “Il 
Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del 
bilancio di previsione.” 

− l’art.174, comma 1, del TUEL  che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico 
di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

− il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il 
differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine per la presentazione del D.U.P., firmato il 3 
luglio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015, n. 157 e la nota  n.9 del 7/10/2015 
pubblicata sul portale di Arconet, è specificato che con riferimento agli adempimenti relativi al DUP 
2016/2018, nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine del 31 ottobre 2015 si riferisce 
alla sola  presentazione del DUP 2016-2018 approvato dalla Giunta al Consiglio; 

VISTO 
− il DM Interno 28 ottobre 2015 che fissa la scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP), al 29 febbraio 2016 e l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero 
dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel 
percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di 
pochissimo tempo; 

− il D.Lgs 23.06.2011 nr. 118 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 (G.U. n.172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante disposizioni 
integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

− il quarto decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, approvato il 30 
marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2016 con il quale ,  nel rispetto dell’art. 1, 
comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dall’anno 2016, al 
bilancio di previsione degli enti territoriali è allegato un prospetto obbligatorio dimostrativo delle 

previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica 
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del 
rispetto del pareggio di bilancio; 

− l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTA 
− la Legge n. 208/15 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilita' 2016); 

DATO ATTO 
− che questo Comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art.78 del D.lgs n.118/2011; 

− che, inoltre, la Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della 
L. n.266/2005 e 148 bis, comma 1,2,3 del Tuel, nell’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 1 comma 
166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall’art. 148 bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto 
dell’esercizio 2012 del comune di Casoria (NA) ha adottato la pronuncia n. 174/2015 accertando il 
mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 2012; 

− che a norma del comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le sanzioni per il mancato 
rispetto del patto di stabilità interno sono: 

a) Riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio 
b) Limiti agli impegni per spese correnti 
c) Divieto di ricorrere all’indebitamento 
d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 
e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 

− che con nota prot. 16.748 del 29/02/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, su specifica richiesta di questo Ente, ha comunicato che la 
sanzione di cui al punto a) che precede si applicherà dal 2017 e sarà dell’importo di € 1.005.000,00; 

− che, in via prudenziale, si è provveduto nel presente progetto di bilancio di previsione ad appostare 
apposito fondo di pari importo al fine pervenire rapidamente al ripristino di una corretta gestione 
finanziaria, nonché di contemperare l’eventualità che tale sanzione venga applicata già dal 2016; 

− che quanto sopra è contenuta nella Delibera del Commissario straordinario n. 46 del 12/05/2016; 

PRESO ATTO 
− che per tutto quanto sopra richiamato, per l’esercizio finanziario 2016 l’ente è tenuto ad approvare : 
� il progetto del  bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
� il Documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del d. lgs. 

267/2000 ; 
� la Nota Integrativa   

completo di tutti gli allegati previsti dall’art.172 del TUEL , dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dalla 
Legge di stabilità n.208/2016; 

VISTA 
− La delibera del Commissario Straordinario n. 46 del 12/05/2016 ad oggetto “Patto di Stabilità-

Provvedimenti”; 

− La delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 14/05/2015  con la quale si è proceduto all’approvazione del 
Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014 e dei relativi allegati ai sensi dell' Art.. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000; 

 

− La delibera di Giunta Comunale n. 34 del 14/05/2015 ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui 
attivi e passivi al  01/01/2015 ai sensi dell’art.3, commi 7 e segg. del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i e 
conseguenti variazioni bilancistico-contabile in esercizio provvisorio 2015; 



− La delibera di Commissario Straordinario n. 22 del 18/03/2016 con la quale si è provveduto all’adozione 
del programma delle opere pubbliche triennio 2016-2018- Elenco 2016 modificato con delibera di 
Commissario Straordinario n. 45 del 12/05/2016; 

− La delibera di Commissario Straordinario n.42 del 12/05/2016 .ad oggetto:Art.172 D.lgs.267/2000 
Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività 
produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2015-Non 
disponibilità; 

− La delibera di Commissario Straordinario n.16 del 03/03/2016 dei  Servizi a domanda individuale. 
Determinazione delle tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio San Mauro; 

− La delibera di Commissario Straordinario n 35 del 21/04/2016 ad oggetto: Proposta di copertura 
finanziaria del servizio di mensa scolastica anno 2016; 

− La delibera di Commissario Straordinario  n. 41 del 12/05/2016  di Conferma aliquote e individuazione dei 
servizi indivisibili destinati ad essere finanziati dalla TASI 2016; 

− La delibera di Commissario Straordinario n. 34 del 21/04/2016 di  Approvazione del piano economico 
finanziario e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  

− La delibera di Commissario Straordinario n. 26 del 30/03/2016 di Destinazione vincolata proventi delle 
sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del c.d.s. art.208 così come modificato dalla legge 29 luglio 
2010 n.120 modificato con delibera di Commissario Straordinario n.43 del 12/05/2016; 

− La delibera di Commissario Straordinario n.36 del 04/05/2016 del Piano triennale dei fabbisogni del 
personale 2016-2018 e contestuale rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art.6 del 
D.Dlgs.165/2001,corredata dal parere dei revisori dei conti rilasciato in data 03/05/2016 protocollo n. 
20958; 

− La delibera di Giunta comunale  n.44 del 12/05/2016 di Aggiornamento del piano delle alienazioni e 
valorizzazion i immobiliari 2016/2018, da allegare al bilancio di previsione 2016  ai sensi dell'art. 58 del d. 
l. 112/2008 e s.m.i.  

VISTE 
− Le risultanze  dei bilanci e dei rendiconti  di Casoria Ambiente (info@casoriambiente.it), del Consorzio 

Cimiteriale tra i Comuni di Casoria-Arzano e Casavatore (cimitarzano@libero.it), dell’ATO2 
(info@ato2campania.it) e del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla 
(info@consorziobonificanapoli.it);  

− La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni, art.242 del d.lgs. 267/2000 ,allegata al rendiconto  di gestione 2014; 

DATO ATTO 
− che le previsioni del presente bilancio annuale  e pluriennale garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica, il tutto dimostrato dall’apposito prospetto redatto e facente parte integrante del Bilancio di 
previsione 2016-2018; 

DATO ATTO  
− che l’obbligo del piano triennale di contenimento delle spese di cui all’articolo 2, commi 594 e 599, della 

legge 244/07 risulta già assolto dal progressivo e costante ricorso alle convenzioni CONSIP e dal ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;  

− che il Comune di Casoria non sostiene oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, DL 112/2008 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione, come 
modificato ed integrato dal d.lgs.n.126/2014; 

VISTO   lo Statuto Comunale; 

VISTO   il regolamento di Contabilità; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile del Servizio 
Economico finanziario - Dirigente del Settore Ragioneria Finanze e Sistemi Informativi, F.to Dott. Ciro De 
Rosa, unitamente alla Nota Integrativa al progetto di bilancio di previsione 2016-2018, che forma specifico 
allegato alla presente deliberazione; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso in uno alla Relazione di cui all’art. 239, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000 (prot. 23577 del 19/05/2016); 

DELIBERA 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018 secondo quanto previsto dal D.Dlgs.n.118/2011 
Allegato n.9 completo dei seguenti allegati obbligatori  

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

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

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e) 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;  

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

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del d.lgs.118/2011; 

h) il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio; 

2. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto 
disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
Documento Unico di Programmazione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale; 

3. Di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni 
dettagliatamente riportate in precedenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


