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OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017-2019.

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è
riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio
Comunale composto da:
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco
e dai consiglieri comunali:
COLUCCI Francesco
GAMBA Claudio
LOVERA Fulvio
SANNA Federica
ANDREIS Luigi
VENTURA Calogero
IERINO’ Donato
MARCEDULA Dino

STOPPA Angelo
ASTEGIANO Luciano
GIGANTE Marcello
LAFRATTA Rosella
POLASTRI Stefano
SANNA Pietro
ANDRUETTO Adriano
MONTALDO Silvia

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: LAFRATTA Rosella.
Assenti giustificati : IERINO’ Donato, SANNA Pietro
Assume la presidenza il Sig. LOVERA Fulvio in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
Assiste alla seduta il Segretario Generale BLENCIO Nicoletta
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Palazzolo, Del Pero, Gramolelli.

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 20172019.
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore al bilancio che riferisce

RICHIAMATO
-

l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014,
ed in particolare il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le
amministrazioni pubbliche devono adottare;

CONSIDERATO:
-

-

-

che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati: bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume
funzione autorizzatoria, 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 gli equilibri.
che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi
di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa.
che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato
è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato
il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto
con decreto del Ministero dell’interno;

PRESO ATTO:
-

-

che con la Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 454, il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 è stato prorogato al 28 febbraio 2017 e,
successivamente con decreto ministeriale cosiddetto “mille proroghe”, ancora in corso
di pubblicazione, tale termine è stato ulteriormente rinviato al 31 marzo 2017;
che si intende comunque procedere all’approvazione del bilancio di previsione entro la
data del 31 gennaio 2017, al fine di usufruire, qualora se ne verifichino le condizioni,
della clausola di cui alla Legge di Bilancio n. 232/2016, che al comma 467 testualmente
recita: “Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 in
applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per
lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate

possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016
purché riguardanti opere per le quali l’ente disponga del progetto esecutivo degli
investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia
approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di
amministrazione se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

RILEVATO che in data odierna, sono stati approvati in questa stessa seduta consiliare i
seguenti atti:
-

-

-

-

-

n.5, (di cui alla proposta CC n. 294/2016) relativo alla verifica delle aree e superfici da
cedere in proprietà o in diritto di superficie per la residenza di attività produttive ai sensi
dell’art. 172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000;
n. 6, (di cui alla proposta CC n. 305/2016) relativo alla definizione delle quote proventi
degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici del culto per l’anno 2017;
n. 7, (di cui alla proposta CC n. 306/2016) in merito all’approvazione del piano triennale
delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali;
n.8, (di cui alla proposta CC n. 307/2014) di approvazione dell’individuazione dei
servizi a domanda individuale nonché della percentuale di copertura delle spese per
l’anno 2017;
n. 9, (di cui alla proposta CC n. 309/2016) in cui vengono confermate, per il 2017, le
medesime aliquote dell’anno precedente, sia dell’IMU che della TASI (quest’ultima solo
per i beni merce non locati) a seguito del blocco dell’aumento di cui alla Legge di
Bilancio 2017, art. 1 comma 26;
n. 10, (di cui alla proposta CC n. 308/2016) ove viene approvato il Piano Finanziario e
relative tariffe sulla Tassa Comunale sui Rifiuti per l’anno 2017, confermando
sostanzialmente le stesse dell’anno precedente a copertura integrale del costo del servizio
secondo i criteri del DPR 158/1999;
n. 11, (di cui alla proposta CC n. 310/2016) di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP 2017-2019);

DATO ATTO che le tariffe dei servizi sono state individuate con le seguenti deliberazioni:
-

-

-

-

Giunta Comunale n. 48 del 31.03.2016 di determinazione tariffe con decorrenza
1°settembre 2016 per i servizi di Refezione e Trasporto scolastico, Asilo nido “Collodi”
Spazio Famiglia e utilizzo locali scolastici, quindi relative all’anno scolastico
2016/2017;
Giunta Comunale n. 134 del 20.09.2016 di approvazione tariffe Micronido
“Giricoccole” con decorrenza 1° settembre 2016;, quindi relative all’anno scolastico
2016/2017;
Giunta Comunale n. 177 del 15.11.2016 di approvazione delle tariffe con decorrenza
dal 1° settembre 2017 per i servizi di Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Asilo
Nido "Collodi", Spazio Famiglia, Micronido e per l’utilizzo dei locali scolastici,
relativamente a partire dall’anno scolastico 2017/2018;
Giunta Comunale n. 146 del 12.10.2016 di approvazione indirizzi per l'applicazione
delle tariffe dei Servizi Refezione e Trasporto Scolastico per casi socialmente

-

-

-

svantaggiati. Anno scolastico 2016/2017;
Giunta Comunale n. 175 del 09.11.2016 di determinazione tariffe e criteri di
applicazione per i Servizi cimiteriali, per il Servizio di matrimonio civile e di Unione
Civile di cui alla legge 76/2016 e per gli Accordi di separazione, divorzio e
scioglimento. Anno 2017.
Giunta Comunale n. 136 del 20.09.2016 di determinazione tariffe e criteri per l'utilizzo
delle sale comunali per la celebrazione delle unioni civili di cui alla legge n. 76/2016
anno 2016;
Giunta Comunale n. 29 del 03.03.2016 di approvazione tariffe per uso locali del
complesso di “Villa di Vittorio” - Via Rivalta n. 15;
Giunta Comunale n. 221 del 28.12.2016 di approvazione tariffe uso locali ex FAC;
Giunta Comunale n. 222 del 28.12.2016 sono stati destinati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992)
previste per l’anno 2017;

CONSIDERATO CHE:
-

la legge di Stabilità 2017, all’art. 1 comma 42 modifica il comma 26 della Legge
208/2015, sospendendo, anche per il 2017, l’efficacia delle delibere degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per il 2015;

SI DA ATTO CHE:
-

con il presente provvedimento viene conferma l’aliquota dell’Addizionale Comunale
IRPEF nella misura dell’8 per mille, senza soglie di esenzione;

-

PRESO ATTO CHE:
-

-

-

-

il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ai sensi
dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 ammonta ad €. 6.574,56 sulla parte
corrente, ancorché in assenza di specifica previsione di bilancio;
lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 e documenti allegati è stato approvato
dalla Giunta Comunale con atto n. 184 del 15.11.2016, e sono stati aggiornati con atto
di Giunta n. 204 del 14.12.2016 prendendo atto delle variazioni di bilancio intercorse
nel periodo approvate in data 30 novembre, nonché delle nuove regole e relativo nuovo
prospetto, in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui al comma 466, art.
1, della Legge 232/2016;
che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 in esame sono state
previste le tariffe derivante dalle deliberazioni in premesse elencate, oltre al quelle
applicabili automaticamente per legge;
che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del TUEL d.lgs. 267/2000, per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, l’ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data

-

di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
con deliberazione Giunta Comunale n. 181 del 15.11.2016 è stato adottato il nuovo
schema del Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2017-2019;
con deliberazione Giunta Comunale n. 183 del 15.11.2016, si è approvata la conferma
della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e
programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019 e piano
assunzionale 2017, contenuto nel DUP;

VISTI:
-

-

-

il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, dalla quale emerge che l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000,
contenuta nel DUP;
le tabelle relative al piano degli indicatori di bilancio per il triennio 2017-2019, di cui
all’art. 18 bis, comma 1 del d.lgs 118/2011 e DM 22.12.2015, come segue:
indicatori sintetici, di cui all’allegato 1-a,;
indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di
riscossione, di cui all’allegato 1-b;
indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento, di
cui all’allegato 1-c;
la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, resa in data 28.12.2016, con la quale
esprimono parere favorevole;
la nota integrativa al bilancio resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 11 del d.lgs. 118/2011;
il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi
dell’art. 49, comma, 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1,
lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.,
da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in L.
213/2012;

PROPONE che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. di approvare il bilancio di previsione 2017-2019 nelle risultanze di seguito riportate:

2.

di approvare:
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011, contenuti nell’allegato alla presente
denominato “Bilanci di Previsione 2017-2019”, di seguito elencati:
- bilancio di previsione entrata;
- bilancio di previsione spese;
- riepilogo generale entrate per titoli;
- riepilogo generale spese per titoli;
- riepilogo generale delle spese per missioni;
- quadro generale riassuntivo;
- equilibri di bilancio;
- allegato a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’inizio
dell’esercizio 2017;
- alleato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2017-2018-2019;
- allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizi finanziari
2017-2018-2019;
- allegato d) Limite indebitamento enti locali;
- allegato e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
- allegato f) Spese per funzioni delegate dalle regioni;
- allegato g) Previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei
Conti;
- allegato 12/2 allegato al PEF degli enti locali – previsioni di competenza, spese
per misisoni, programmi e macroaggregati esercizi 2017-2018-2019,
- allegato 12/7 spese per titoli e macroaggregati;
- prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

3.

di prendere atto delle tabelle, allegate alla presente, relative al piano degli indicatori
di bilancio per il triennio 2017-2019, di cui all’art. 18 bis, comma 1 del d.lgs
118/2011 e DM 22.12.2015, come segue;
indicatori sintetici, di cui all’allegato 1-a;
indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di
riscossione, ai cui all’allegato 1-b;
indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e
programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di
riferimento, di cui all’allegato 1-c;

4.

di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs. 33/2013 disponendo la pubblicazione
sul sito internet nella sezione ”Amministrazione Trasparente”, i dati oggetto della
presente approvazione, in formato tabellare;

5.

di ottemperare altresì alla trasmissione dei medesimi dati alla BDAP – Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche, entro 30 gg dalla loro approvazione, come da
disposizioni di cui all’art. 13 Legge 196/2009 e agli artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011,

a seguito dei quali è stato emanato Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze
12 maggio 2016 che ne ha definito le modalità di trasmissione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell’Assessore al bilancio;
Sentiti i pareri ed interventi nonché le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali come
verbalizzati nell’allegato alla presente per estrazione integrale dal file audio;
Visto l’art. 42, comma 4 nonché del successivo art. 175, comma 4 – del T.U.E.L. D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 1
dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto l’emendamento alla presente deliberazione presentato con prot. n. 1310 dall’Assessore
al Bilancio e Personale, corredato dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile oltre
al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente sotto la lettera D)
Uditi gli interventi dei Consiglieri in merito all’emendamento;
Dato atto che alle ore 23,34 escono dalla sala i Consiglieri Colucci e Gigante.
Presenti in sala 12 Consiglieri.
Il presidente del Consiglio mette ai voti l’emendamento presentato dall’Assessore al Bilancio
e Personale (allegato D)) e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.10, resi mediante alzata di mano con n. 12 Consiglieri presenti di cui n.
10 votanti e n.2 astenuti (Gamba e Polastri);
DELIBERA
Di approvare l’emendamento presentato dall’Assessore al Bilancio e Personale (allegato D))
di seguito udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri
dato atto che alle ore 23,39 entra in sala il Consigliere Ierinò. Presenti in sala 13 Consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, contrari n. 2 (Gamba e Polastri), resi mediante alzata di mano con n.
13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al bilancio
in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;
Con voti favorevoli n.11, contrari n. 2 (Gamba e Polastri), resi mediante alzata di mano con n.
13 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Visti
- Il parere tecnico
- Il parere contabile
in allegato

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
FULVIO LOVERA *

IL SEGRETARIO GENERALE
NICOLETTA BLENCIO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

