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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 20/03/2018 
N° Delibera: 29 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISI ONE FINANZIARIO 
2018-2020 E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP) 2018-2020 . 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di Marzo alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                            
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                         
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile, ha espresso parere favorevole; 

 

 Udita la relazione sui criteri seguiti per la elaborazione del progetto di Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020, ed in particolare gli articoli 162 e ss. del D.Lgs. 267/2000 

così come modificati dal D.Lgs. 118/2011; 

 

 Ricordato che con delibera di G.C. n. 76 del 27.07.2017 è stato approvato lo schema 

del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020, predisposto ai sensi dell’art. 

170 del D.Lgs. 267/00;  

 

 Visto il progetto di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 predisposto dal 

servizio finanziario sulla base del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020 

modificato tenendo conto dei nuovi stanziamenti di entrata e di spesa e delle altre 

risultanze contabili previste dalla legge e dalle esigenze gestionali dell’ente; 

 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 Visti gli artt. 170, 172 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 Visto il D.Lgs. 118/2011; 

 

 Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 

 Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati 

 

DELIBERA 
 

- di approvare: 

 

1° - lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, allegato alla presente, che 

nelle risultanze contabili relative alla prima annualità presenta il seguente quadro 

riassuntivo: 

 

ENTRATE Previsione di 

competenza 

Tit. 1  -  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa €   5.364.127,70             

Tit. 2  -  Trasferimenti correnti  €      450.000,00 

Tit. 3  -  Entrate extratributarie   €      517.000,00    



Tit. 4  -  Entrate in conto capitale  €   1.200.000,00 

Tit. 7  -  Anticipazioni da istituto/cassiere   €   2.521.175,00 

Tit. 9  -  Entrate per conto di terzi e partite di giro   €   2.232.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 12.284.302,70 

  

 

 

  

SPESE Previsione di 

competenza 

 

Disavanzo – Fondo crediti dubbia e difficile esazione 
€      140.465,90 

Tit. 1   - Spese correnti  
€   5.721.327,39 

Tit. 2   - Spese in conto capitale  €   1.200.000,00 

Tit. 4   - Rimborso di prestiti  €      469.334,41 

Tit. 5   - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

 

Tit. 7  - Spese per servizi per conto di terzi 

   €  2.521.175,00 

 

   € 2.232.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 12.284.302,70 

 

 

2° - l’aggiornamento dello schema del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018-

2020 modificato tenendo conto dei nuovi stanziamenti di entrata e di spesa e delle altre 

risultanze contabili previste dalla legge e dalle esigenze gestionali dell’ente; 

 

3° - tutti gli altri allegati previsti da norme di legge quali atti da deliberare nella sessione di 

Bilancio; 

 

- di disporre la presentazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

(con i relativi allegati) e del DUP 2018-2020 all’organo consiliare unitamente alla Relazione 

dell’organo di revisione; 

 

- di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ad ogni effetto di legge. 

  

 

 

 

 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 20/03/2018 al  4/04/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2129 del 20/03/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


