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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO 

OGGETTO: Adozione schema del Bilancio di previsione 2019-2020 e relativi allegati. 

 

Proposta al Consiglio Metropolitano 

 

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art.1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad 

oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che 

disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano; 

Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città 

metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi 

e passivi ed esercitandone le funzioni;  

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il Coordinatore dell’Area Servizi economico-finanziari/Ragioniere Generale 

Visti:  

 l’art.174 del d.lgs. 267/2000 che dispone: “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 ed alla relazione dell'organo di revisione…” 

 l’art. 20 lettera c) del vigente Statuto della Città Metropolitana di Napoli in cui si prevede che il 

Sindaco Metropolitano propone al Consiglio gli schemi di bilancio; 

 il d.lgs. 118/2011 avente per oggetto “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 artt. 1 e 2 della L. 42/2009” che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti 

locali, fra cui il principio applicato della programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al DPCM 

28.12.2011), che prevede: 

 l’adozione del bilancio di previsione finanziario triennale di competenza con indicazione 

delle previsioni di cassa per il primo esercizio; 

 la classificazione degli stanziamenti di bilancio per missioni e programmi; 

 la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria 

“potenziata”, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 

sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a 

scadenza; 
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 l’adozione del piano dei conti integrato necessario al consolidamento e al monitoraggio dei 

conti pubblici e il raccordo delle scritture in contabilità finanziaria con la contabilità 

economico patrimoniale secondo il relativo principio applicato. 

 La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145); 

 Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), 

differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali al 28 febbraio 2019; 

 Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 

2.2.2019), che lo sposta ulteriormente al 31 marzo 2019; 

 la legge regionale n. 14/2015, che riassegna alla Regione Campania le funzioni non fondamentali di 

Province e Città Metropolitana; 

 il vigente regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con delibera consiliare n. 97 del 

22/7/2003; 

 il decreto n. 9 del 04 gennaio 2017 con il quale il Sindaco metropolitano ha conferito alla dott.ssa 

Carmela Miele l’incarico di Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari; 

 

Premesso che: 

 Il punto 4.2 del Principio applicato della Programmazione stabilisce che gli strumenti della 

programmazione degli enti locali sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP); 

b) l’eventuale nota di aggiornamento del  DUP; 

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario; 

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances; 

e) il piano degli indicatori di bilancio; 

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

g) le variazioni di bilancio; 

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente. 

 

 il punto 9 del Principio applicato della Programmazione stabilisce che: 

 Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate 

contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco 

temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente attraverso  il quale gli organi 

di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di 

programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le 

attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di 

programmazione. 

 Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo 

esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 

 Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli 

schemi previsti dall’allegato 9 al DPCM 28.12.2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti 

il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati: 
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a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

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; 

g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati 

nel sito internet dell’ente locale;  

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti 

internet degli enti, ne è allegato  l’elenco  con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 

quale i comuni verificano la 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;  

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto 

di stabilità interno (pareggio di bilancio); 

m) la nota integrativa;  

n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione 

sul bilancio. 

Relativamente alle principali disposizioni in materia finanziaria rilevanti nella predisposizione del 

bilancio di previsione 2019-2021 si rappresenta quanto segue: 

RELAZIONI FINANZIARIE CON LO STATO CENTRALE 

 Il comma 418 della legge di stabilità 2015 ha imposto al comparto province e città metropolitane un 

contributo al bilancio dello Stato di 1, 2 e 3 mld rispettivamente per il 2015, 2016 e 2017; 

 Mentre la prima tranche di tagli ha determinato nel 2015 in capo all’ente una quota pari a 46,4 mln, a 

fronte del maggiore taglio 2016, il DL 113/2016 ha assegnato a ciascuna città una quota di pari importo 

della seconda tranche di taglio, lasciando di fatto inalterata rispetto al 2015 la situazione complessive 

delle risorse da versare al Bilancio dello Stato; 
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 La legge di bilancio 2017 ha sterilizzato anche la terza tranche dei tagli (i 650 milioni delle province RSO 

e i 250 delle città metropolitane), restituendo anche una quota di risorse per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali pari a circa 400mila €; 

 La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), mantenendo la ripartizione dei tagli e dei contributi , al  

comma 838 destina alle città metropolitane ulteriori risorse  a titolo di contributo una tantum “per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali” per un importo complessivi di a 111 milioni di euro per l'anno 

2018, dei quali 11,8 milioni sono stati attribuiti al nostro ente in sede di accordo in Conferenza Stato-

Città;   

 Nel 2019 cessa il contributo di cui all’art.47 del DL 66/2014, liberando risorse per € 28.650.745,04; 

 La situazione complessiva dei rapporti finanziari con lo Stato centrale è riassunta nella tabella che segue 

ed è diffusamente analizzata nel DUP, nell’ambito dell’analisi del contesto di finanza locale della sezione 

strategica: 

 

 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 è stata radicalmente 

innovata la normativa del pareggio di bilancio introdotta dalla legge di bilancio 2016 in sostituzione del 

Patto di stabilità interno; 

 La legge di bilancio mantiene in essere il pareggio di bilancio unicamente per le regioni ordinarie, mentre 

per regioni speciali, province autonome, città metropolitane, province e comuni il meccanismo del 

pareggio di bilancio verrà definitivamente superato, sbloccandosi, in tal modo, l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione e del fondo pluriennale vincolato; 

 I nuovi meccanismi di verifica degli equilibri saranno imperniati sulla disciplina del d.lgs. 118/2011, con 

piena rilevanza di avanzo, debito e fondo pluriennale vincolato ai fini del saldo da monitorare;  

 Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve 

dimostrare, attraverso il prospetto “Verifica degli equilibri” di cui al citato allegato 10 al D.lgs. 118/2011, 

un risultato di competenza non negativo (equilibrio finale). 

 

RAPPORTI STATO-CITTA' METROPOLITANA 2016 2017 2018 2019

FONDO DI RIEQUILIBRIO 60.058.203,98        60.059.047,07        60.059.047,07        60.059.047,07        

TAGLIO DL 95/2012 45.555.139,58-        45.555.139,58-        45.555.139,58-        45.555.139,58-        

TOTALE RISORSE ORDINARIE 14.503.064,40        14.503.907,49        14.503.907,49        14.503.907,49        

NON FISCALIZZATI E/O UNA TANTUM 3.029.257,86          2.434.149,22          2.114.297,92          1.956.294,25          

art.47 DL 66/2014. 29.948.693,38-        30.293.147,63-        30.293.147,63-        1.642.402,59-          

comma 418 delle legge di stabilità 2015 - I quota 46.413.946,00-        46.413.945,77-        46.413.945,77-        46.413.945,77-        

comma 418 delle legge di stabilità 2015 - IIquota 67.212.680,90-        67.212.680,90-        67.212.680,90-        67.212.680,90-        

comma 418 delle legge di stabilità 2015 - III quota 56.351.917,10-        56.351.917,10-        56.351.917,10-        

Restituzione somme mobilità -                         

TOTALE CONTRIBUTI DA VERSARE ALLO STATO 143.575.320,28-      200.271.691,40-      200.271.691,40-      171.620.946,36-      

contributo viabilità ed ed.scolastica (co. 754, L.208/15) 67.212.680,90        67.212.680,90        67.212.680,90        67.212.680,90        

contributo a parziale compensazione III quota taglio (co. 438 L.232/16) 56.351.917,10        56.351.917,10        56.351.917,10        

contributo citta' metropolitane funzioni fondamentali 425.466,45             11.810.755,00        -                         

TOTALE RISORSE 58.830.317,12-    59.343.570,24-    48.278.132,99-    31.596.146,62-    
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LIMITI DI SPESA 

 La spesa stanziata in bilancio rispetta i limiti di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006: 

 

 

  

Spesa di personale rilevante ai fini del c. 557 dell'art. 1L. 296/2006  e s.m.i.

previsioni di bilancio 2019 2020 2021

1

 Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

determinato 30.033.256,33 30.127.714,22 30.010.179,71

2

Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibili o con 

convenzioni 0,00 0,00 0,00

3

Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente 

utili 182.000,00 0,00 0,00

4

Spese sostenute per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 

22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto. 0,00 0,00 0,00

5 Spese sostenute per il personale previsto dall'art.90 del D.lvo n. 267/2000 286.882,95 360.198,93 360.198,93

6
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2 D. lgs. N. 267/2000

43.625,66 43.625,66 43.625,66

7 Spese per personale con contratto di formazione lavoro 0,00 0,00 0,00

8

Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 

strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente 0,00 0,00 0,00

9 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 5.782.121,83 5.909.189,55 5.804.162,34

10 IRAP 1.623.557,24 1.655.096,58 1.627.322,64

11 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indenizzo. 1.174.136,40 1.160.429,52 1.107.410,00

12 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 300.100,00 300.000,00 300.000,00

13 Altre spese 3.835.408,11 3.588.550,90 1.577.237,98

TOTALE 43.261.088,52 43.144.805,36 40.830.137,26

Componenti escluse dalla determinazione della spesa

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati. 121.100,00 121.100,00 121.100,00

2

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività 

elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno. 0,00 0,00 0,00

3  Spese per la formazione  e rimborsi per le missioni. 688.022,59 670.020,09 670.020,09

4 Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate. 1.561.725,79 1.621.883,02 98.487,42

5

Spese per emolumenti arretrati relativi a anni precedenti relativamente alla spesa del 2004 

conseguenti al rinnovo del ccnl 0,00 0,00 0,00

6

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004, per gli anni 2006, 

2007 e 2008. 9.067.309,14 9.067.309,14 9.067.309,14

7 Spese per il personale appartenente alle categorie protette. 2.353.543,64 2.353.543,64 2.353.543,64

8

Spese per il personale con contratti di formazione  e lavoro prorogati per espressa 

disposizione di legge. 0,00 0,00 0,00

9

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è 

previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici. 96.320,00 0,00 0,00

10

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato 

di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione del codice della strada

11 Altre 1.225.971,26 994.958,29 291.918,00

12

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'amminsitrazione autonoma dei 

Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n.122, art.9, comma 25) 31.325,39 31.325,39 31.325,39

13 Diritti di rogito 0,00 0,00 0,00

TOTALE componenti escluse 15.145.317,81 14.860.139,57 12.633.703,68

28.115.770,71 28.284.665,79 28.196.433,58TOTALE SPESA DEL PERSONALE  RILEVANTE AI FINI DEL 557 

MEDIA TRIENNIO 2011-2013

57.778.842,36
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 Risultano rispettati, sulla base dei capitoli degli stanziamenti inseriti in bilancio, anche i limiti 

previsti dal DL 78/2010 come dimostrato dalla tabella: 

 

 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

 In attuazione dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, si è proceduto ad iscrivere nel bilancio 2019-

2021 oltre alle previsioni di competenza anche quelle di cassa relative al 2019, secondo le modalità 

indicate nell’allegata nota integrativa; 

 Lo stanziamento del Fondo di riserva è stato quantificato in € 2.041.932,86, importo che rispetta le 

prescrizioni di cui all’art. 166 comma 1 del TUEL. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2-bis, la metà 

della quota minima prevista dal comma 1 è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la 

cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione; 

Limiti spesa ex D.L. 66/2014 2019 2020 2021

previsione previsione previsione

art. 6 commi 7 e 8 D. lgs 78/2010 e s.m.i.

spese rappresentanza (130550 - 131600- 131800) 21.900,00 €      9.900,00 €       9.900,00 €       

informazione e pubblicità (131650) -€                -€                -€                

Organizzazione manifestazioni e convegni (131700) 500,00€           -€                -€                

incarichi (133450) 47.000,00€       -€                -€                

totale 69.400,00€    9.900,00€      9.900,00€      

Limite (20% 2009)

art. 6 comma 13 D. lgs 78/2010 e s.m.i.

formazione (131900-131950-132000-132050)

Limite (50% 2009) 117.194,12€  100.194,12€  100.194,12€  

art. 6 comma 12 D. lgs 78/2010 e s.m.i.

Missioni (131500)

Limite (50% 2009) 66.148,00€    66.522,00€    66.522,00€    

art. 6 comma 14 D. lgs 78/2010 e s.m.i.

Autovetture 

pedaggi (134150) 2.500,00€        2.500,00€        2.500,00€        

taxi (131560) 380,00€           380,00€           380,00€           

carburanti(130200) 9.159,60€        9.159,60€        9.159,60€        

manutenzione(132900) e lavaggio (133950) 2.600,00€        2.600,00€        2.600,00€        

Noleggio (132500) 42.580,00€       42.580,00€       44.650,00€       

Ricambi (130450) -€                -€                -€                

totale 57.219,60€    57.219,60€    59.289,60€    

Limite senza noleggi

Limite (30% 2011 ex art. 15 D.L. 66/2014)

Limite complessivo 309.961,72€  233.835,72€  235.905,72€  

Ai sensi dell'art. 50 commi 3 e 4 del D.L. 66/2014 le spese di cui ai commi 8, 12 e 13 possono essere compensate tra loro

413.841,44€   

1.086,00€         

38.584,33€       

-€                

18.239,24€     

56.823,56€     

19.915,31€     

269.047,53€   

68.055,04€     

2.460,00€         

1.193,24€         

13.500,00€       

Limite 2019 = 100% 2009 stanziamenti 2019 stanziamenti 2020 stanziamenti 2021

785.159,26€       686.874,38€       686.874,37€       2.349.954,97€                         

Limite art 9 c. 28 d.l. 78/10 - limite di spesa per il personale a tempo determinato
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 Uno stanziamento di importo pari a € 1.250.000,00, pari allo 0,27% delle spese finali, è stato appostato al 

fondo di riserva di cassa, di cui all’art. 166 comma 2-quater del TUEL; 

 In applicazione del punto 3.3 del principio applicato alla contabilità finanziaria è stato stanziato per ogni 

esercizio del bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, il cui ammontare, che 

per il 2019 è pari a € 327.071,84, è stato determinato in considerazione della dimensione degli 

stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e 

dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi, inteso come media del rapporto tra incassi e 

accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. Il dettaglio del procedimento adottato per la 

quantificazione è riportato in nota integrativa. Il fondo è stato appostato al 100% dell’importo previsto, 

senza usufruire della facoltà di riduzione all’80% prevista dal comma 1015 della legge 145/2018 

 Lo stanziamento al fondo perdite organismi partecipati è stato calcolato sulla base dei criteri stabiliti 

dall’art.1 comma 550 e ss. Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

 

 

Verificate, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 267/2000, la veridicità delle previsioni di entrata e la 

compatibilità delle previsioni di spesa effettuate dai responsabili delle Direzioni dell’Ente; 

Dato atto che: 

 Con Deliberazione del Sindaco Metropolitano è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021 che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento 

e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. 

 La spesa per incarichi di collaborazione autonoma prevista dal programma degli incarichi 

inserito nella parte 2 della sezione operative del DUP, prevede una spesa complessiva di € 

868.236,90 € per il 2019, limite massimo da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

metropolitano; 

 Nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria nel corso dell’esercizio 

provvisorio 2019 sono state effettuate variazioni agli stanziamenti di competenza dei 

macroaggregati compensative all’interno dei programmi e variazioni agli stanziamenti di 

competenza dei capitoli di spesa all’interno dello stesso macroaggregato, senza alterare gli 

equilibri finanziari di bilancio; 

 Nella predisposizione del bilancio di previsione si è assicurato idoneo finanziamento agli 

impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti; 

 Le previsioni di spesa ed entrata sono compatibili con il rispetto delle norme sugli equilibri di 

bilancio; 

 Con delibera del Sindaco metropolitano n. 52 del 13 febbraio 2019 è stata approvata la 

“Determinazione della suddivisione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni previste dal Codice della strada ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 

1992 n. 285 e ss.mm.ii. - anno 2019”; 

 Con delibera del Sindaco metropolitano n. 23 del 29 gennaio 2019 è stato approvato il prospetto 

del risultato di amministrazione presunto di cui all’allegato A); 

 I seguenti documenti previsti dal principio di cui al punto 9 del principio  della programmazione 

punti non sono stati allegati al presente atto: 
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 d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento in quanto l’ente non 

ha alcun indebitamento; 

 g) il rendiconto di gestione dell’ente relativo al penultimo esercizio antecedente quello 

cui si riferisce il bilancio di previsione, in quanto integralmente pubblicato nel sito 

internet della Città Metropolitana di Napoli (www.cittametropolitana.na.it); 

 h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 

soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato 

del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce, in quanto integralmente pubblicati nel sito internet della 

Città Metropolitana di Napoli (www.cittametropolitana.na.it); 

 i) la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno 

essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie in quanto non pertinente. 

Dato atto altresì, che: 

 il bilancio di previsione 2019-2021 e gli altri documenti contabili sono stati redatti in conformità 

alle norme previste dal D.Lgs.118/2011 e dalle vigenti leggi finanziarie, nonché in base ai 

modelli allegati al DPCM 28.12.2011, assicurando il rispetto dell’EQUILIBRIO 

FINANZIARIO COMPLESSIVO, e al suo interno del principio dell’EQUILIBRIO DI 

PARTE CORRENTE come si evince dai seguenti prospetti: 

 

 
 
 

ENTRATE 2019 2020 2021

Utilizzo Avanzo di amministrazione 1.229.417,38 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 83.848.399,54 33.311.237,24 12.697.059,36Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 196.528.763,70 196.528.763,70 196.528.763,70

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 151.004.070,94 149.955.336,90 94.959.274,56

Titolo 3 - Entrate extra-tributarie 10.723.725,23 6.282.149,45 6.282.149,45

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 14.069.471,90 22.279.225,68 16.372.213,95

Titolo 5 - Entrate per riduzione di 

attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 457.403.848,69          408.356.712,97          326.839.461,02          

Titolo 6 - Accensione prestiti 351.457,60                   

Titolo 7 - Anticipazioni da  tesoriere -                              

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Totale complessivo entrate 507.755.306,29 458.356.712,97 376.839.461,02

http://www.cittametropolitana.na.it/
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Il Ragioniere Generale 

Carmela Miele 

 

_____________________ 

  

SPESE 2019 2019 2019

Disavanzo di amministrazione -                              -                              -                              

Titolo 1 - Spese correnti 333.163.297,68             325.668.969,27             259.296.643,49             

- di cui fondo pluriennale vincolato 5.306.892,56                      5.251.307,20                      5.249.101,85                      

Titolo 2 - spese in conto capitale 124.592.008,61             82.687.743,70              67.542.817,53              

- di cui fondo pluriennale vincolato 28.004.344,68                    7.445.752,16                      -                                        Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie -                              

Totale spese finali 457.755.306,29          408.356.712,97          326.839.461,02          

Titolo 4 - Rimborso prestiti -                              -                              -                              

Titolo 5 - Chiusura ant. da tesoriere -                              -                              -                              Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 50.000.000,00              50.000.000,00              50.000.000,00              

Totale complessivo spese 507.755.306,29          458.356.712,97          376.839.461,02          

Equilibrio di parte corrente previsioni 2018 previsioni 2019 previsioni 2020

fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 5.849.113,46                5.306.892,56                5.251.307,20                

Entrate titoli 1 - 2 -3 358.256.559,87             352.766.250,05             297.770.187,71             

Spese correnti 333.163.297,68-             325.668.969,27-             259.296.643,49-             

spese titolo 2.04 - trasferimenti in conto capitale 8.294.054,00-                -                              -                              

Sub-totale 22.648.321,65              32.404.173,34              43.724.851,42              

utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti77.500,00                     -                              -                              

entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge30.000,00-                     -                              -                              

Equilibrio di parte corrente 22.695.821,65              32.404.173,34              43.724.851,42              
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IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la su riportata relazione istruttoria del Ragioniere Generale 

DELIBERA 

 di approvare lo schema del bilancio di previsione 2019-2021 predisposto dal servizio finanziario, 

redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al DPCM 28 dicembre 2011, i relativi riepiloghi, 

i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo egli equilibri di bilancio, le cui risultanze 

contabili sono riepilogate in premessa e i seguenti allegati: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) 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;  

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

m) la nota integrativa;  

   

 di proporre al Consiglio Metropolitano l’approvazione del limite massimo di spesa 2019 per 

incarichi di collaborazione autonoma a € 868.236,90 € , come da programma inserito nel DUP 

2019-2021; 

 

 di proporre al Consiglio Metropolitano l’adozione dello schema del Bilancio di Previsione 2019-

2021 da sottoporre al parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell’art. 1 comma 8 della l. 

56/2014. 

 

 



Il Dirigente
CARMELA MIELE FINANZIARIA

(firmato digitalmente)

Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-106-2019

OGGETTO:Adozione schema del Bilancio di previsione 2019-2020 e relativi allegati

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Dirigente del Progr.ne Finanziaria e Bilanci  CARMELA MIELE FINANZIARIA, , in ordine alla
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