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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E  DEL 
BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 E DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 E RELATIVI ALLEGATI. 
 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addì nove del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze,il Commissario Prefettizio Dott.ssa Silvana RICCIO nominata con decreto del Prefetto di 
Napoli del 11 Settembre 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 PREFETTIZIO 

 

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

sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Visto  

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,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; 

Visto  

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 con cui si è differito al 31 marzo 2015 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ulteriormente differito al 30 luglio con 

Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 

2015; 

Visto 

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.    

Visto 

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; 

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, nonché alla 

programmazione finanziaria degli enti locali, come modificato ed integrato dal d.lgs.n.126/2014 ed in 

particolare: 

♦ L’art.151 comma 1 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 

previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.lgs 

n.118/2011; 

♦ L’art.174 comma 1 il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema di bilancio di 

previsione finanziario, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla 

relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti 

deliberazioni; 

♦ L’art.170 comma 1 il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla 

predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio di previsione la 

relazione previsionale e programmatica, che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, 

secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014; 

 

Dato atto 

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

Preso atto 

Che per tutto quanto sopra richiamato , per l’esercizio finanziario 2015 l’ente è tenuto ad approvare : 

♦ Il bilancio di previsione annuale 2015; 

♦ La relazione previsionale e programmatica 2015-2017 

♦ Il bilancio pluriennale 2015-2017 

completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

Dato atto che sono state assunte le seguenti deliberazioni: 

 

La delibera di Giunta 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 Prefettizio n. 10 del 09/10/2015 ad oggetto:DELIBERA DI G.C.N. 55 DEL 

23/07/2015: ART. 3, COMMI 15 E SEGG., D.LGS. N. 118/2011 E ART. 2 D.M. 2 APRILE 2015 - RIPIANO DEL 

MAGGIOR DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI-Approvazione;   

La delibera di Giunta Comunale n.50 del 23/06/2015 con la quale si è provveduto all’adozione del programma 

delle opere pubbliche triennio 2015-2017 ed elenco annuale 2015; 

La delibera di Giunta Comunale n.57 del 23/07/2015.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 Giunta Comunale n.25 del 09/04/2015 dei  Servizi a domanda individuale. Determinazione delle 

tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio san Mauro; 

La delibera di Giunta Comunale n 61 del 23/07/2015 ad oggetto: Proposta di copertura finanziaria del servizio 

mensa scolastica anno 2015; 

La delibera di Giunta Comunale n 58 del 23/07/2015 di  Approvazione addizionale comunale all’IRPEF per 

l’anno 2015-Conferma; 

La delibera di Commissario Prefettizio n. 12 del 09/10/2015 ad oggetto:Delibera di Giunta Comunale n. 60  

del 23/07/2015: Imposta Municipale Propria-Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 

2015-Approvazione-; 

La delibera di Commissario Prefettizio n.13 del 09/10/2015 ad oggetto: Delibera di G.C.n.59 del 23/07/2015 

di Approvazione delle aliquote della tassa sui servizi(TASI) -Approvazione; 

La delibera di Commissario Prefettizio n.14 del 09/10/2015 ad oggetto: Approvazione del piano economico 

finanziario e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ; 



 

La delibera di Giunta Comunale n . 56 del 23/07/2015 di Destinazione vincolata proventi delle sanzioni 

pecuniarie per violazioni alle norme del c.d.s. art.208- Anno 2015; 

La delibera di Giunta Comunale n .63 del 23/07/2015 del Programma triennale del fabbisogno del personale 

2015-2017,corredata dal parere dei revisori dei conti rilasciato in data 23/07/2015 protocollo n. 31943; 

La delibera di Commissario Prefettizio n. 11 del 09/10/2015 ad oggetto:Delibera di Giunta Comunale n.62 del 

23/07/2015 di Aggiornamento annuale piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art.58 

del d.l.112/2008 e s.m.i.-Approvazione- 

Visti altresi: 

Il prospetto dimostrativo della composizione del FCDE; 

Le risultanze  dei bilanci e dei rendiconti  di Casoria Ambiente, del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di 

Casoria-Arzano e Casavatore,e dell’ATO2 e Consorzio Bacino Napoli e Volla; 

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 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.14 del 14/05/2015 ; 

Il  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 52518 del 26 giugno 2015 adottato in attuazione del 

comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Decreto Obiettivi 2015) concernente la 

determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del periodo 2015-2018 per le 

province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;.  

Dato atto 

che le previsioni del presente bilancio annuale  e pluriennale garantiscono il rispetto delle regole disciplinanti 

il patto di Stabilità  per il triennio 2015/2017 ai sensi degli art.31 della legge 12 novembre 2011 n.183,cosi 

come modificato dall’art.1 della legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) il tutto dimostrato dall’apposito 

prospetto redatto e facente parte integrante del Bilancio di previsione 2015; 

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; 

Dato atto  

che lo schema di bilancio annuale e degli altri documenti allo stesso allegati, approvati con  delibera di G.C. 

n.65 del 23/07/2015, sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i 

principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile che presenta il seguente quadro degli 

equilibri: 

 

ENTRATA 2015 2016 2017  

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 

                

50.046.590,92  

            

49.546.125,01  

         

49.050.663,76   

TITOLO 

II ENTRATE DA TRAFERIMENTI 

                    

5.663.344,21  

              

7.007.414,76  

            

5.550.643,65   

TITOLO 

III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

                   

7.244.298,56  

              

8.925.398,81  

             

8.386.557,18   

TITOLO 

IV 

ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE 

                

28.549.902,03  

              

3.164.672,72  

            

9.602.438,80   

TITOLO 

V 

ENTRATE DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

                 

15.000.000,00  

             

4.588.833,94  3536946,32  

TITOLO 

VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

                 

24.312.400,00       

 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE+FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO 

                

27.662.753,22       

 TOTALE 

    

158.479.288,94    73.232.445,24    76.127.249,71   

      

      

SPESA 2015 2016 2017  

TITOLO I 

SPESE CORRENTI COMPRESO 

DISAVANZO 

                

75.347.538,97  

          

64.750.948,23  

          

62.220.144,76   

TITOLO 

II SPESE IN CONTO CAPITALE 

                  

43.129.015,72  

             

7.753.506,66  

            

13.139.385,12   

TITOLO 

III 

SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI 

                 

15.690.334,25  

                

727.990,35  

                

767.719,83   

TITOLO 

IV SPESE PER PARTITE DI GIRO 

                 

24.312.400,00       

 TOTALE 

    

158.479.288,94    73.232.445,24    76.127.249,71   

      

 

 



 

Anno 2015 

Tit Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza 

I Entrate tributarie 50.046.590,92 I Spese correnti 

compreso disavanzo 

75.337.014,45 

II Entrate derivanti da contributi 

e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri 

enti pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla 

regione 

 

 

 

 

5.663.344,21 

II Spese in conto 

capitale 

43.129.015,72 

III Entrate extratributarie 7.244.298,56 

IV Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossione di 

crediti 

 

 

28.549.902,03 

ENTRATE FINALI 91.504.135,72 SPESE FINALI 118.466.030,17 

V Entrate derivanti da 

accensione di prestiti 

 

15.000.000,00 

III Spese per rimborso di 

prestiti 

15.690.334,25 

VI Entrate da servizi per conto di 

terzi 

24.312.400,00 IV Spese per servizi per 

conto di terzi 

24.312.400,00 

TOTALE 130.816.535,72 TOTALE 158.468.764,42 

Avanzo di amministrazione+FPV 27.662.753,22 Disavanzo di 

amministrazione 

10.524,52 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 158.479.288,94 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 

158.479.288,94 

 



 

ed i relativi risultati differenziali: 

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-finanziario  *La differenza di -

13.073.115,01 è finanziata 

con: 

 

1) Quote di oneri di 

urbanizzazione (34.50%) max 

75% 

 

 

 

2) Mutui per debiti fuori 

bilancio  

 

3) Avanzo di amministrazione 

per debiti fuori bilancio 

 

4) altro:  

Avanzo di Amministrazione 

Vincolato 

 

 

 

 

 

296.585,85 

 Entrate titolo I-II-III                              

(+) 

62.954.233,69 

 Spese correnti                                         

(-) 

75.337.014,45 

 Differenza -12.382.780,76 

 

 

 

 Quote di capitali di amm.to mutui          

(-) 

690.334,25 
 

 Differenza* -13.073.115,01 

 

 

 

           

 

   

B) Equilibrio finale   

1.855.733,76  Entrate finali (av.+F.P.V.+titoli 

I+II+III+IV)    (+) 

119.166.888,94 

 Spese finali (disav.+titoli I+II)               

(-) 

118.476.554,69 
 

                     da finanziare                 

(-)  

Saldo netto 

                    da impiegare               

(+) 

 

 

690.334,25 

 

5) Entrata corrente che 

finanzia la spesa in conto 

capitale 

 

 

 

6)Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente 

 

7) Quota Annua di disavanzo 

 

 

-64.481,65 

 

 

 

10.995.801,57 

 

 

-10.524,52 

 

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; 

Considerato  

che, l’Ente ha approvato  il PEG, in via provvisoria ,con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 07/02/2015 e 

n.49 del 23/06/2015 che ha consentito di adottare atti di gestione relativi ad attività istituzionali connesse a 

funzioni e compiti che il Comune deve obbligatoriamente svolgere o che devono essere necessariamente 

sviluppati in modo continuativo e ad assicurare comunque la gestione corrente. 

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 Dirigente del Settore Ragioneria 

Finanze e Sistemi Informativi Dott.Errico Colucci _______________,unitamente alla Relazione istruttoria  che 

forma specifico allegato alla presente deliberato; 

Visto il parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.239 del Dlgs 267/00, 

rilasciato in data 10/08/2015 ed acquisito al prot. generale al nr. 34897 che si allega alla presente 

deliberazione; 

Considerato il lungo tempo trascorso tra l’approvazione dello schema di bilancio e l’approvazione definitiva 

del documento contabile, il Commissario Prefettizio ha ritenuto opportuno sentire i dirigenti di settore per 

segnalare eventuali sopraggiunte esigenze di bilancio. Dalle segnalazioni pervenute è stato predisposto un 

emendamento che si allega al presente provvedimento,corredato sia del parere favorevole del dirigente 

finanziario sia dal parere favorevole del collegio dei revisori dei conti acclarato al protocollo generale 

dell’ente al n.42819 del 09/10/2015,che ha apportato delle variazioni.ad alcuni stanziamenti di bilancio.  



 

DELIBERA 

 

Approvare,recependo l’emendamento allegato al presente provvedimento, il Bilancio di Previsione per 

l’anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 

,con gli allegati previsti dall’art.172 del d.lgs. 267/2000,  adottando gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 

così come stabilito dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ,recante disposizioni integrative e correttive in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili che presenta il seguente quadro degli equilibri; 

ENTRATA 2015 2016 2017  

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 

                

50.046.590,92  

            

49.546.125,01  

         

49.050.663,76   

TITOLO II 

ENTRATE DA 

TRAFERIMENTI 

                    

5.862.626,21  

              

7.007.414,76  

            

5.550.643,65   

TITOLO III 

ENTRATE EXTRA 

TRIBUTARIE 

     

7.244.298,56  

              

8.925.398,81  

             

8.386.557,18   

TITOLO IV 

ENTRATE PER 

TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE 

                

28.549.902,03  

              

3.164.672,72  

            

9.602.438,80   

TITOLO V 

ENTRATE DA ACCENSIONI 

DI PRESTITI 

                 

15.000.000,00  

             

4.588.833,94  3536946,32  

TITOLO VI 

ENTRATE PER PARTITE DI 

GIRO 

                 

24.312.400,00       

 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE+FON

DO PLURIENNALE 

VINCOLATO 

                

27.662.753,22       

 TOTALE     158.678.570,94 

  

73.232.445,24    76.127.249,71   

 

 

 

 

 

  

 

    

      

SPESA 2015 2016 2017  

TITOLO I 

SPESE CORRENTI COMPRESO 

DISAVANZO 

                

75.546.820,97  

          

64.750.948,23  

          

62.220.144,76   

TITOLO 

II SPESE IN CONTO CAPITALE 

                  

43.129.015,72  

             

7.753.506,66  

            

13.139.385,12   

TITOLO 

III 

SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI 

                 

15.690.334,25  

                

727.990,35  

                

767.719,83   

TITOLO 

IV SPESE PER PARTITE DI GIRO 

                 

24.312.400,00       

 TOTALE     158.678.570,94  

  

73.232.445,24    76.127.249,71   

      

Anno 2015 

Tit Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza 

I Entrate tributarie 50.046.590,92 I Spese correnti  75.536.296,45 

II Entrate derivanti da contributi 

e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri 

enti pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla 

regione 

 

 

 

 

5.862.626,21 

II Spese in conto 

capitale 

43.129.015,72 

III Entrate extratributarie 7.244.298,56 

IV Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossione di 

crediti 

 

 

28.549.902,03 

ENTRATE FINALI 91.703.417,72 SPESE FINALI 118.665.312,17 

V Entrate derivanti da 

accensione di prestiti 

 

15.000.000,00 

III Spese per rimborso di 

prestiti 

15.690.334,25 

VI Entrate da servizi per conto di 

terzi 

24.312.400,00 IV Spese per servizi per 

conto di terzi 

24.312.400,00 

TOTALE 131.015.817,72 TOTALE 158.668.046,42 



Avanzo di amministrazione+FPV 27.662.753,22 Disavanzo di 

amministrazione 

10.524,52 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 158.678.570,94 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 

158.678.570,94 

 

 

ed i relativi risultati differenziali: 

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-finanziario  *La differenza di -

13.073.115,01 è finanziata 

con: 

 

1) Quote di oneri di 

urbanizzazione (34.50%) 

max 75% 

 

 

 

2) Mutui per debiti fuori 

bilancio  

 

3) Avanzo di 

amministrazione per debiti 

fuori bilancio 

4) altro:  

Avanzo di Amministrazione 

Vincolato 

 

 

 

 

 

296.585,85 

 Entrate titolo I-II-III                              

(+) 

63.153.515,69 

 Spese correnti                                         

(-) 

75.536.296,45 

 Differenza -12.382.780.76 

 

 

 

 Quote di capitali di amm.to mutui          

(-) 

690.334,25 
 

 Differenza* -13.073.115,01 

 

 

 

          

 

   

B) Equilibrio finale   

1.855.733,76  Entrate finali (av.+F.P.V.+titoli 

I+II+III+IV)    (+) 

119.366.170,94 

 Spese finali (disav.+titoli I+II)               

(-) 

118.675.836,69 
 

                     da finanziare                 

(-)  

Saldo netto 

                    da impiegare               

(+) 

 

 

690.334,25 

5) Entrata corrente che 

finanzia la spesa in conto 

capitale 

6) Fondo pluriennale 

vincolato di parte corrente 

 

7) Quota Annua di 

disavanzo 

 

-64.481,65 

__________ 

 

10.995.801,57 

______________ 

 

-10.524,52 

 

Di affiancare agli schemi di cui al punto 1) della presente deliberazione, con funzione conoscitiva così come 

previsto dal già richiamato comma 12 dell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, lo 

schema di bilancio di previsione triennale redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato 9 al D.Lgs. 

118/2011 e successive modificazioni;  

Di dare atto  che le previsioni del presente bilancio annuale  e pluriennale garantiscono il rispetto delle 

regole disciplinanti il patto di Stabilità  per il triennio 2015/2017 il tutto dimostrato dall’apposito prospetto 

redatto e facente parte integrante del bilancio di previsione; 

Di dare atto che, così come previsto nel comma 12 dell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni, il documento di bilancio recepisce l’attività di riaccertamento straordinario dei residui posto in 

essere con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14/05/2015 e quella del ripiano del maggior disavanzo 

da riaccertamento straordinario dei residui adottato con delibera di  Commissario Prefettizio n.10 del 

09/10/2015;   

Di dare atto , ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, aggiornato con il decreto legislativo 

n.126/2014 il permanere alla data odierna gli equilibri di competenza (accertamenti e impegni),di cassa 

(incassi e pagamenti) e della gestione dei residui.; 

Di rinviare all’esercizio 2016, ai sensi degli art.3,comma 12, e 11 bis, comma 4,del Decreto legislativo 

118/2011 come modificato dal Decreto legislativo 126/2014 la tenuta della contabilità economico 

patrimoniale ,la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato; 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


