DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 82

del 21 Dicembre 2015

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E
RELATIVI ALLEGATI (ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 1)

Il giorno 21 Dicembre 2015 alle ore 19:25 presso la Residenza Municipale,
nell’apposita sala delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 16 Consiglieri.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: GIAMBI NATALINO,
FABBRI ROSSELLA, ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI.
Vengono nominati Scrutatori i signori: BOSI GIANNI, MEROLA ADRIANO,
BALSAMO FRANCESCO.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N. CONSIGLIERE
01 COFFARI LUCA
02 AMADUCCI ROBERTO
03 ZAVATTA CESARE
04 PAPA MARIA PIA
05 BALSAMO FRANCESCO
06 TURCI ELISA
07 DELORENZI ENRICO
08 MARCHETTI GIANNI
09 PAVIRANI MAURIZIO
10 CENCI ANTONINA
11 BOSI GIANNI

PRES
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.

N. CONSIGLIERE
12 MARCONI ALESSANDRO
13 DOMENICONI MONIA
14 SAVELLI PAOLO
15 PETRUCCI DANIELA PAOLA
16 MEROLA ADRIANO
17 FIUMI MICHELE
18
19
20
21

Risultano assenti N° 1 Consiglieri.
Assume la Presidenza AMADUCCI ROBERTO .
Partecipa il Segretario Generale PISACANE ALFONSO.

PRES
PRES.
ASS.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 espressi in calce;
PREMESSO che:
- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni,
province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale nella generale operazione di armonizzazione dei
sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio
ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento
contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli Enti locali
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, termine differibile
per legge;
RICHIAMATO inoltre l’art. 174 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “lo
schema di bilancio di previsione finanziario ed 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 entro il 15 novembre di ogni anno”;
PRESO atto:
-

-

che il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario, così come previsto dall’art. 11 del
D.Lgs 118/2011, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli
esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e degli equilibri;
che, inoltre il bilancio finanziario è redatto per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14
del D.Lgs 118/2011 e costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all’art. 3;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 - 2018
approvato con atto di Giunta Comunale n. 235 del 25.11.2015 dichiarato immediatamente
eseguibile redatto così come previsto dall’allegato n. 9 del D.Lgs 118/2011;
VISTO il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2016-2018 approvato con
atto di Giunta Comunale n. 223 del 25.11.2015 dichiarato immediatamente eseguibile da presentare
al Consiglio Comunale;
DATO atto che, ai sensi dell'art. 172 del D.L.vo n. 267/2000, in data odierna, sono state
assunte le seguenti deliberazioni allegate al bilancio di previsione:
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-

-

C.C. n.78, con cui si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale ed alla
determinazione, pari al 47,75% per l’anno 2016, della percentuale di copertura dei costi
complessivi mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione;
C.C. n. 81, con cui si è determinato il prezzo unitario di cessione in proprietà e del diritto di
superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, a norma dell’art. 172 c.1, lett. b)
D.L.vo 267/2000 per l’anno 2016 ;

DATO atto, inoltre, che sono state approvate in data odierna, le seguenti delibere relative
alle imposte dei tributi locali:
- C.C. n. 75, Regolamento delle entrate tributarie comunali: Modifiche;
- C.C. n. 76, IMU 2016: Approvazione valori aree edificabili;
RILEVATO, che sono state assunte le deliberazioni con le quali sono state determinate le
tariffe per la fruizione dei servizi comunali per l’anno 2016;
VISTA la delibera consiliare n.74, assunta in data odierna, con la quale si approva il
Documento unico di programmazione (DUP) per l’esercizio 2016-2018, così come previsto dall’art.
170 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 in conformità a quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs n. 118/2011;
VISTO l’art. 31 della Legge 183/2011, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità 2015), e ulteriormente modificato dal D.L. n. 78/2015 in base al quale le
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa per le
entrate e le spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, devono
consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il
triennio 2016-2018;
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione 2016 – 2018 predisposta dal
Responsabile del Servizio Finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; (D.M. 18 febbraio 2013) relativa al rendiconto
esercizio 2014;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2016 - 2018 ed annesso elenco annuale
2016 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 13.10.2015, e modificato in sede di
predisposizione dei documenti definitivi di bilancio;
VISTO il programma degli incarichi 2016, così come disposto ai sensi dell’art. 3, comma 55,
della legge n. 244/2007, e modificato dall’art. 46, comma 2 della L. n. 133/2008;
VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016 – 2018,
così come disposto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche nella L. n.
133/2008;
VISTO il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2016-2018 redatto in
conformità al principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs
118/2011);
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PRESO atto che il vigente regolamento di contabilità dell’Ente, in attesa di modifica, non è
in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dall’adozione della contabilità armonizzata e
pertanto verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui
agli allegati al D.Lgs. 118/2011;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000 di
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi
ai sensi dell’art. 153 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.L.vo n. 267/2000;
VISTA la relazione favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di
previsione 2016-2018 e documenti allegati, espresso in data 14.12.2015;
PRESO atto che la proposta è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare;
Sentita la relazione sintetica della Giunta Comunale illustrata dal Sindaco Luca Coffari
relativa al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e Bilancio Anno 2016;
Sentita la relazione dell’Assessore Fabbri che illustra la proposta di delibera di approvazione
del Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, congiuntamente alle seguenti proposte di
delibera collegate:
- Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali : Modifiche.
- IMU 2016: Approvazione valori Aree Edificabili.
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2016 – 2018 : Approvazione.
- Individuazione dei Servizi a domanda individuale per l’anno 2016 e determinazione della
percentuale di copertura dei relativi costi (Attuazione indirizzo strategico n. 1 ).
- Piano degli indicatori di bilancio 2016 – 2018, redatto in conformità al principio contabile
applicato della programmazione di Bilancio, allegato 4/1 D.L.GS: 118/2011 ( Attuazione
indirizzo strategico n. 1 ).
- Programma incarichi 2016 (Attuazione indirizzo strategico n. 1 ).
- Piano di zona per l’edilizia pubblica e Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
denominato “ EX PEEP CANNUZZO “ – Verifica delle aree e determinazione per l’anno 2016
del prezzo di cessione.
Sentiti gli interventi dei seguenti consiglieri relativamente alle proposte di delibera precitate:
Delorenzi, Savelli, Papa, Pavirani,Fiumi, Marconi, Cenci, Turci, Marchetti, Balsamo, la replica del
Sindaco Coffari e dell’Assessore Fabbri;
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Sentiti gli interventi degli Assessori: Grandu e Armuzzi;
Sentite le dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri relativamente alle proposte di
delibera precitate: Fiumi, Savelli, Zavatta;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 16; Votanti n. 15; Voti favorevoli n. 11; Voti contrari n. 4 (Marconi, Savelli, Merola,
Petrucci); Astenuti n. 1 (Fiumi);
DELIBERA
-

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 - 2018 e relativi allegati
(allegato A) predisposti ai sensi del D.Lgs 118/2011 dei nuovi sistemi contabili armonizzati;

-

di dare atto che in data odierna con atto consiliare n. 74 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018;

-

di dare atto della nota integrativa al bilancio di previsione 2016 – 2018 predisposta dal
Responsabile del Servizio Finanziario redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs 118/2011
(allegato B);

-

di dare atto della relazione favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di
previsione 2016 -2018 e documenti allegati, espresso in data 14.12.2015 (allegato C);

-

di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016 - 2018 sono tali da
garantire il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2016 –
2018, in conformità all’art. 31 della Legge 183/2011, modificato dalla legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e ulteriormente modificato dal D.L. n. 78/2015 come da
prospetto allegato al presente atto (allegato D);

-

di dare atto che sono rispettati i parametri di deficitarietà strutturale previsti dalle disposizioni
vigenti in materia; (D.M. 18 febbraio 2013) relativi al rendiconto esercizio 2014;

-

di dare atto che, con delibera C.C. n. 78, in data odierna, si è provveduto alla individuazione dei
servizi a domanda individuale ed alla determinazione della percentuale di copertura dei costi
complessivi mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, pari
per l’anno 2016 al 47,75%;

-

di dare atto che con delibera C.C. 81, in data odierna, si è determinato il prezzo unitario di
cessione in proprietà e del diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, a
norma dell’art. 172 c.1, lett. b) D.L.vo 267/2000 per l’anno 2016;

-

di dare atto che sono state approvate le seguenti delibere relative alle imposte dei tributi locali:
C.C. n. 75, in data odierna, Regolamento delle entrate tributarie comunali: Modifiche;
C.C. n. 76, in data odierna, IMU 2016: Approvazione valori aree edificabili;
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-

di dare atto che, con delibera C.C. n. 80, in data odierna, è stato approvato il programma
incarichi 2016 così come disposto ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, e
modificato dall’art. 46, comma 2 della L. n. 133/2008, nel quale sono previsti incarichi solo con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge;

-

di dare atto che, con delibera C.C. n. 72, in data odierna, è stato approvato il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016 – 2018, così come disposto dall’art.
58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche nella L. n. 133/2008;

-

di dare atto che, con delibera C.C. n. 79, in data odierna, è stato approvato il piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2016 - 2018 redatto in conformità al principio
contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011);

-

di dare atto che sono state assunte le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe
per la fruizione dei servizi comunali per l’anno 2016;

Ed inoltre, considerata l’urgenza di provvedere, si chiede l’immediata eseguibilità della presente
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo n. 267/2000;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 16; Votanti n. 15; Voti favorevoli n. 11; Voti contrari n. 4 (Marconi, Savelli, Merola,
Petrucci); Astenuti n. 1 (Fiumi);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo
267/2000.
********
Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
p.Il Dirigente del Settore Finanze: F.to Dott. Sergio Testa
30.11.2015
Parere in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
p.Il Dirigente del Settore Finanze: F.to Dott. Sergio Testa
30.11.2015

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
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Il Presidente
AMADUCCI ROBERTO

Il Segretario Generale
PISACANE ALFONSO
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