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IL SEGRETARIO

Atto dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - lV"
cornma del D.Lgs. n. 26712000.

IL PRESIDENTE

L'anno duerniladiciassette il giomo dieci del mese di aprile alle ore 15,35
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

I Pret. Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo I P 
I

PIERMAfiI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Sîefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 29 Componenti, Assenti n.4 Componenti

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Giuseppe Mascio.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara apert

l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Piacenti

D'Ubaldi, De Angelis, Malafoglia, Bucari.

Conclusi gli interventi dei vari gruppi politici e la fase di presentazione,

trattazione e votazione degli Atti di Indirizzo e degli emendamenti di cui

alle odieme D.C.C. n. 106 e 108, il Presidente pone in votazione I'atto
concemente "Approvazione dello Schema del Bilancio di Previsione anno

2017-2019 e relativi documenti allegati" come relazionato e versato in
atti, e
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1 del 09/O312017, con la quale la Giunta ha propostoVista la D.G.C.
e lo Schema del Bilancio di Previsione anno 2017-



2019 e relativi documenti allegati, come di seguito riportata nella parte narrativa:

"Richiamati:
- il D.Lgs 23/0612011, n. 118, come modificato dal D.Lgs 12612014, il quale ha introdotto nuove

disposizioni in rnateria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 dellaL. 4212009;

- il principio applicato contabile concemente la programmazione di bilancio, allegato 411 al decreto

sopra citato, ed il principio applicato contabile relativo alla competenza finarr,iana, allegato 4/2 a\

medesimo decreto;

- l'art. 151, comma primo, del D.Lgs. 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al

quale "gli enti locali ispirano la propria gestione al príncipio della programmazione. A tal Jine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di
previsione fnanziario entro ít 3I dicembre, riferiti ad un ortzzonte temporale almeno tríennale. ", ed il
comma 3, ove si prevede che, "il bilancio di previsione finanziario comprende le previsíoni di
competenza e di cassa del primo esercizio nel periodo considerato e le previsioní di competenza deglî
esercizi successivi. Le prevísioni riguardanti il primo esercizío costítuiscono il bílancio dí previsione

annuale":

- I'a11. 11, comma 14, del D.Lgs 118/2011, stabilisce che "a deconere dall'anno 2016 gli enîi di cui
all'art. 2 adottano gli schemi dí bilancio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ";

- I'art. 5, comma I l, del DL 30.12.2016, n. 244, in attesa di conversione in legge, ha differito al 3 1

marzo 2077 il tennine per I'approvazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2016-2018;

RICIIIAMATI ALTRESI'

- l'art. 174, comma 1, del D.Lgs 267 /2000, in base al quale 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 entro il 15 novembre di ogrri anno ed il comma 3 del
medesimo articolo, in base al quale il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'Organo
consiliare entro il termine previsto dall'art. l 51 del medesimo decreto;

- I'art. 170 del decreto appena citato il quale stabilisce che entro il 15 novernbre di ogni anno, la
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiomamento del Documento Unico di programmazione
e I'analoga previsione contenuta nel punto 4.2 del Principio contabile allegato n. 4/1 al D.Lgs
118/2011;

- il punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione, allegato n.411 al D.Lgs 118/2011, il
quale stabilisce la procedura di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

TENUTO CONTO che il Comune di Temi non era Ente sperimentatore della nuova contabilità
nell'anno 2014 e che pertanto, in base alle sopra richiamate normative redige, a decorrere dal 2016, i1
Bilancio di Previsione secondo gli schemi allegati al D.Lgs 118/201 1, essendo terminata la fase

transitoria prevista per I'anno 2015 dall'art.l1, comma 12, del D.Lgs 118/2011;

VISTO I'art. 11, comma 1, del D.Lgs 118/2011, ii quale prevede lo scherna di bilancio di previsione
finanziario (allegato 9 al decreto), costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e

di cassa del primo esercizio, dalle previsione delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi

i



successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli
eouilibri:

RICHIAMATO il punto 9.4 del principio contabile all. 4ll al D.Lgs 118i2011, i1 quale disciplina la
struttura del bilancio di previsione:

VISTO I'art. 11, comma 3, del D.Lgs l18l2}11il quale stabilisce che aI bilancio di previsione finanziario

sono allegati, oltre a quanto previsto dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

"; 
il p.orp"tto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il- prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e intemazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per cìascuno

degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa;
ii it pi*o Jegli indicatori previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 201 1 che

prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di

indicatori semplici, denoÀinato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e

riferiti ai progràmmi e agli altri aggregatldel bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

i) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO il principio contabile sulla programmazione, allegato 4/l a1 D.Lgs 118/2011, il quale fomisce' ai

punti da 9.à a 9.i 1, informazioni diàettaglio per la compilazione dei prospetti di cui al punto precedente;

RICHIAMATO inoltre I'art. 172 clel D.Lgs 26712000, il quaie stabilisce che sono allegati al Bilancio di

previsione:

- I'elenco degli indirizzi intemet di pubblicazione del rendiconto della gestione, - del bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio

di previsione, dei rendiconti e clei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti

conìiderati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio

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

relativi al p"n,iti.o esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti

contabili sóno allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti

intemet indicati nell'elenco ;

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

comuni verificano la quantità e qualità dì aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività

produttive e fe1;2iaire - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,22 ottobte 19'71, n. 865, e 5

àgosto 1978, n.457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superfrcie;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercìzio 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 sewizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, ;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà struttuale prevista dalle

disposizioni vigenti in materia:

- il pìospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di

stabilità intemo;

Lelto. approvaro e s

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



- RICHIAMATO I'art. 3, comma 5, del D.Lgs 11812011, il quale disciplina il contenuto della nota

integrativa, nonché il punto 9.11, del principio contabile all.4l1 al D.Lgs 118/2011, dove è

ulteriormente dettagliato il contenuto minirnale del citato documento;

RICHIAMATI inoltre, I'art. 1, commi 466 e 468 della L. 23212016, che hanno sostituito il patto di
stabilità intemo con il nuovo vincolo del "pareggro di bilancio", i quaii stabiliscono che: *466. A
decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire íl saldo
non negatívo, in îermini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'artìcolo L
comrna L della legee 24 dicembre 2012. n. 243. Aí sensi del comma l-bis del medesimo articolo 9, Ie
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli l, 2, 3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreîo
legislativo 23 gíusno 201 l. n. 118. e le spese finali sono quelle ascrivíbili aí îíîoli l, 2 e 3 del medesimo
schema di bilancìo. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese fnali in termini dí competenza è

considerato il fondo pluríennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebítamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il
fondo pluriennale víncolato dí enîraîa e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del
fondo pluriennale vincolato di enlrata che fnanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedenîe ".

"468. Alfne dí garantire I'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fose di previsione,
in attuazione del comma I dell'articolo !della legge 24 dicembre 2012. n. 243. al bilancío di previsione è
allegato il prospetîo dímostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, preyisto nell'allegato
n. 9 del decreto legislatívo 23 giusno 20I L n. I I8. vígente alla data dell'approvazione di tale documento
contabile. A tal Jìne, il prospetto allegato al bilancío di previsíone non considera gli stanziamentî non

finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibílità e dei fondi spese e rischi
futuri concernenti accantonamenti destínati a confluíre nel risultaîo di amministrazione. Il prospetto è
aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vígenti di riferimento,
dandone comunicazione alla Commìssione per l'armonizzazione degli enti teritorídli. Entro sessanta
giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioní al bilancio di previsione. Nel
corso dell'esercizio, ai fni della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è
allegato alle variazíoni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:
a) all'articolo 175. comma S-bis, lettera e), del testo unico dí cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n.

2ó1;
b) all'articolo 175. comma s-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legíslativo 18 agosto
2000, n. 267. se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo dí cui al comma
466 del presente articolo;
c) all'articolo 175, comma S-quaîer, leîtera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000. n. 267, riguardantí le operazioni di índebiîamento;
d) all'articolo 5l. comma 2. lettere d e s). del decreto lesislativo 23 giugno 20I I . n. I 18:
e) all'articolo 51, comma 4. del decreto legíslativo 23 giusno 2011. n. I18. riguardanîi Ia reiscrízione di
economíe di spesa e il fondo pluriennale vincolaîo"

RICHIAMATO I'ar|.62, comma 8, del D.L. 11212008 e successive modificazioni, il quale stabilisce che
gii enti locali allegano al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che
evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una comDonente
derivata;

TENUTO CONTO altresì che I'art. 11, comma 5, del D.Lgs 11812011, stabilisce alla lettera g) che nella
nota integrativa al bilancio devono essere riportati gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in

e sottoscritto

GENERALE IL PRESIDENTE
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bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti frnutziari derivati o da contratti di finanziamento che

includono una componente derivata;

TENUTO CONTO che I'art. 2, comma 594, della L. 24412007 stabilisce che gli enti devono adottare

piani triennali per I'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni;

TENUTO CONTO che in base all'arl. 128, comma 9, del D.Lgs 16312006,I'elenco annuale dei lavori
pubblici predisposto dalle amministrazioni aggrudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante;

RICIIIAMATE altresì le disposizioni del Principio contabile all. 4ll al D.Lgs I 18i201 1 che disciplinano

il Documento unico di Programmazione (DUP);

TENUTO CONTO che in base al punto 8.2 del Principio contabìle appena sopra richiamato, la parte n. 2

della Sezione Operativa del D.U.P. include la programmazione in materia di lavori pubblici (programma

triennale e aggiomamenti annuali), personale (programmazione del fabbisogno del personale) e

patrimonio (elenco dei beni suscettibili di valoizzazrone o\ryero di dismissione) e ulteriori strumenti di

programmazlone;

TENUTO CONTO inoltre che in base al principio applicato della competenza finanziaria, di cui

all'allegato 412 al D.Lgs 118/2011, nel Bilancio di previsione deve essere obbligatoriamente iscritto il
fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato in base ai criteri stabiliti dal punto 3 e dall'esempio 5 del

citato principio;

TENUTO CONTO che in base all'art. 187, comma 3, del D.Lgs 267/2000,le quote del risultato presunto

derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo

approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima

deil'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso I'iscrizione di tali risorse,

come pìsta a se stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione e che, come da prospetto

allegaio allo schema di bilancio sono state verificate le quote vincolate del risultato di amministrazione, ai

sensi del comma 3-quater del medesimo articolo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24 gentaio 2017 che ha ap$ovato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito al paiodo 2017'20191'

ESAMINATI gli schemi del bilancio di previsione riferito al periodo 2017-2019, predisposti dal servizio

finanziano ai sénsi dell'art. 3 del D.Lgs 11812011 e degli articoli 151, commi 1o, 2o e 3o, 162' 164' 165'

166, 16j,16g, 172, 173 del D.Lgs. 267 /2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla

base delle disposizioni dei Principi contabili allegati 411 e 412 al D.Lgs ll8/2011;

CONSIDERATO che l'elaborazione del documento contabile del bilancio previsionale 2017 -2019 ha

doluto tenere in debito conto di quanto già statuito con recente deliberazione consiliare n.430 del

21.12.2016 e relativa all' approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del

'îUEL 26:/ 12000, come le àlienazioni di patrimonio, con quote annuali preventivate in 3.800'000,00 per il
2017 , 6.720.000,00 per it 2018,2.816.049,93 per il 2019,7 54.000,00 per il2020 e 500.000,00 pet il2021.

Con i :.3OO.OOO,06 riferiti al 2017 si intende prowedere al pagamento di debiti fuori bilancio per pari

imoofo.

CONSIDERATO che detti schemi sono stati predisposti tenendo conto, quanto possibile, delle proposte

formulate dai Responsabili dei singoli servizi, nei limiti, per quanto attiene alla spese correnti, delle

risorse disponibili e dei vi4coli imposti dal Piano pluriennale di riequilibrio;

Letto, approvato e

]L SEGREîARIO

Dott.
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RICHIAMATO quanto indicato nel Piano pluriennale di riequilibrio, approvato con deliberazione di

consiglio comunalè n.430 del 2016, nella parte in cui è stabilito che conformemente allo stesso gli

stanzúmenti di spesa inseriti nel bilancio di previsione 2017 -2019 valgono come obiettivi da perseguire

da ciascun responsabile dirigente e che pertanto si invitano i singoli dirigenti ad organiz'zate I'attività

gestionale, nel periodo temporale del presente bilancio, entro le disponibilità assegnate ad ogni centro di

óosto al fine di garantire anche nel corso dell'esercizio il pareggio finanziario ed evitare I'insorgenza di

nuovi debiti fuori bilancio.

CONSIDERATO che i debiti fuori bilancio così come individuati nel P.P.R.F. si intendono inseriti ai fini
programmatori in quanto l'effettivo riconoscimento awerrà con successivi specifici atti;

ESAMINATA altresì la nota di aggiomamento del Documento Unico di Proglammazione, predisposta al

fine di adeguare il documento di programmazione già approvato alle mutate normative, e per apportare

allo stesso le correzioni ritatute piìr opportune alla programmazione operativa dell'Ente;

DATO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 26'712000 e successive modificazioni ed integrazioni il
Responsabile delle Attività finanziarie ha verifìcato l'attendibilità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, come risultante dal parere allegato allo

schema di bilancio di previsione;
- che lo scherna di bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra richiamate;
- che in particolare la nota integrativa la bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto dall'art. 3,

comma 5, del D.Lgs 11812011 e dal Principio contabile all.4l1 al D.Lgs 118/201 1;

- che lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs
26'712000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio economico-
finanziario, per il triennio 2017-2019 ed all'equilibrio di cassa, per I'anno 2017;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del vincolo di
saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio"), previsto dall'art. 1, commi 709 e seguenti, della L.
208/2015, come risultante dall'apposito prospetto allegato;
- che nello scherna di bilancio sono state altresì applicate alcune quote vincolate dell'avanzo di
amministrazione risultanti dallo scherna di pre-consuntivo dell'esercizio 2016, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 7 febbraio 2O17, e dal prospetto di composizione dell'avanzo
di amministrazione allegato, dettagliatamente indicate nello specifico prospetto previsto dal punto 9.11

del Principio contabile all. 4/1 inserito nella nota integrativa al bilancio;
- che nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato

determinato secondo il criterio meglio specificato nel parere del Responsabile dell'Area economico-
finanziaria;
- che inoltre lo schema del bilancio di previsione 2017 -2019 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162,

comma 6, del D.Lgs 26'7 /2000, tenendo conto:
- della disposizione dell'art. 1, comma 737, della L. 20812015, che permette di - utilizzare, per gli anni
2016 e 2017 , i proventi per permessi di costruire, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 3 l,
comma 4-bis, del D.P.R. 3 80/2001 , possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese

di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di
progettazione delle opere pubbiiche, nonché dalle normative previste in materia di finanziamento degli
investimenti, di limitazione all'assunzione dei mutui e di destinazione delle entrate vincolate;
- della norma dell'art. 7, comma 2, del D.L. 7812015, come modificato dal D.L. 210/2015, il quale

consente di utilizzarc per I'anno 2017 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza

vincoli di destinazione;

DATO ATTO altresì che risultano alleeati allo schema di Bilancio di Previsione 2017-2019:



il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e Íasferimenti da parte di organismi comunitari e

internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli

anni considerati nel bilancio di previsione:

la nota integrativa;
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del rendiconto della

gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle dei soggetti considerati nel

gmppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente

quello cui il bilancio si riferisce, riferiti in particolare, nelle more della precisa definizione del "gnrppo

amministrazione pubblica" ai seguenti soggetti:

o ASM Terni S.p.A.

o TERNI RETI SRL I.]NIPERSONALE

o UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A.( in liquidazione)

o A.T.C. SERVZI S.P.A.; ( in liquidazione)

o AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI S.P.A.

o ISRIM SOC.CONS.A.R.L. ( fallita )
r S.I.L S.C.P.A. ( SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)

o UMBRIA DIGITALE Scarl

o SVILUPPUMBRIA S.P.A.

o FARMACIA TERNI SRL

deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 09.03.2017 di verifica della quantità e della qualità di aree e

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita 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

superhcie;

le seguenti deliberazioni relative alle aliquoîe, tariffe, maggiori detrazioni e limiti di reddito, relative ai

tributi locali ed alle tariffe per i servizi locali:
. deliberazione n. 67 del 09.3.2017 "Determinazione per I'esercizio 2017 delle tariffe ed aliquote

tributi di competenza comunale";

o deliberazione n. 68 del 09.3.2017 "Determinazione delle tariffe e delle contribuzioni relative ai

servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi"

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta strutturale prevista dalle

disposizioni vigenti in materia;

il parere redaîto ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 26712000 e successive modificazioni ed

integrazioni dal Responsabile della Direzione Attività finanziarie;

il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della

verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della L. 208i2015 (pareggio di bilancio);

la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 09.03.2017 di destinazione dei proventi e delle sanzioni

pecuniarie ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.285/1992 e ss.mm.;

IL SEGRET.

Letto,

Dott.

IL PRESIDENTE



/ il piano triennale 2011-2}lg per f individuazione di misure fnalizzale alla raziona\zzazione di cui all'art.

2, comma 594, della L. 24412007 , approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 09.03.2017;

/ il prospetto attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. I comma 557 della L.

296t2006;
/ Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

DATO ATTO altresì che la nota di aggiomamento del Documento Unico di Programmazione, approvata (D.C.C.

n.27 del24 gennaio 2017) contiene, nella Parte n. 2 della Sezione Operativa:

o lo schema di progmmma triennale dei lavori pubblici 2017 -2019 ed del relativo elenco annuale 2017;

o il piano delle alienazioni e delle valoizzazioni immobiliari dell'ente, previsto dall'art. 58, comma 1, del

D.L. 112t2008:
. la programmazione del fabbisogno triennale del personale,

DATO ATTO inoltre che la nota relativa alle operazioni di finarza derivata in essere richiesta dall'art' 62, comma

8, del D.L. 11212008 è oggi inclusa, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera g), del D.Lgs 118/201 1 nella nota

integrativa al bilancio di previsione;

ESAMINATA inoltre la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa

in macroaggregati, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 8 al D.Lgs 11812011', che sarà approvata

unitamente al PEG secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 169 del D.Lgs 26712000, proposta che sarà

trasmessa al Consiglio comunale unitamente allo schema di bilancio (punto 9.3) del Principio contabile all.4ll al

D.Lgs 118/2011."
:! :l ,1.:1. :1. :l

RAWISATA, pertanto, la necessità e I'opportunità di approvare:
- gli schemi del bilancio di previsione per gÌi esercizi frnanziai 2Ol7 -2019, nonché i relativi allegati;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, sulla congruità della nota di aggiomamento del Documento Unico di

Programmazione 2OI7 - 2019, pervenuto in data il data 24.03.2017 - Prot. n. 4060812017, che in allegato è parte

integrante del presente atto;

\{ISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 174 comma I del D.Lgs. 26712000 e

successive modificazioni ed integrazioni, trasmesso ín dala 24.03.2017 - Prot. n. 4060612017 , che in alleeato è

parte integrante del presente atîo :

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 7l del 09.03.2017;

ACQUISITI in data 13.03.2017 i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione Attività-
Finanziarie, del Dirigente Responsabile dei Lavori Pubblici, dal Dirigente Responsabile delle Risorse umane e dal

Dirigente Responsabile della Pianificazione Strategica, ciascuno per le proprie competenze, e di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio finanziario resi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs 26712000 e

successive modifi cazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare in d^ta 10.04.2017 Prot. n. 48669/2017|'

VISTO:
- llD.Lgs 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principi contabili applicati n- 4ll e 412, allegati al D.Lgs I l8/2011;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 81 del 31.03.2017,n.82del 31.03.2017, n. 107 del10.04.2017:,

VISTA la documentazione agli ani:

Letto,

IL SE

e sotîoscritto

GENERALE IL PRESIDENTE



Con voti favorevoli 2l (ventuno - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi,
BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano,
DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO
Giuseppe, MASIELLO Valeria, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA
Alessandra, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, RICCI Silvano,

7INGARELLI Andrea), conrrari 8 (ono - consiglieri: BRAGHIROLI Pafrizia, DE LUCA Thomas,

FATALE Stefano, FERRANTI FTancesco MaTiA, MELASECCHE GERMINI ENTiCO, PASCULLI
Federico, POCOCACIO Valentina, TRENTA Angelica), astenuti 0 (zero) su 29 componenti presenti,

come accertato con sistema di votazione elethonica e proclamato dal Presidente

DELIBERA

l) di approvare lo scherna del Bilancio di Previsione per gli esercizi frnanziat'' 2017 -2019, alleeato

come parte integrante alla presente deliberazione, con le conseguenti previsioni di competenza:

OUADRO GENERALE BTLANCIO DI PREVISIONE 2OI7- 20I9

ENTKATE

Fot do cassa ìrrízio esercizìo
UtìIizzo aw n zo smm inistrazio ne

CASSA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 20I7 ANNO 2OI8 ANNO 20I9

1.628.899,s1
15.371.955.53

FPV 2.81 t.044,48 13.059.878.74 17.s10.838.56

Titolo l- Entrure co en ì dì nqtura
trìbutarìa cot trìbutfua e percquativa

Titolo 2 - Trusfeúme ti cotenti

TÍtolo 3- Entrure enrutibutsrie

Tilolo 4 - Enlrate ín conto capìtale
Tìîolo 5 - Entrute da fiduzione qnitità
finanzùrrie

I17.505,1 12,87

2t.984,382,11

52.562.440,09

63.362.056,6s

4.490.60

85.2ó1.705,92

12.594.342,57

r8.7t 5.044,0s

37.603.14ó,92

83.6t 1.705,92

9.t 17.541,73

17.108.069,67

27.310,48s,17

ó.720,000.00

82.878.372,59

8,838.799,33

17,205,357,92

20.318.ó20,51

1.1s2.000.00

Totale enîrate lìnali 255.4t8.482.32 1s4.174.239.4ó r43.8ó7.802,49 130.393.150.35

Titolo ó - Aecensíone dí prestíti
Tìtolo 7- Anticipazioni da ì$tituto
lesoierc/cassiere
Tilolo 9- Entrate per conto îerzi e

oan e di piro

17.673.659,41

I r0.440.305,28

49,089,524.0s

2.550.753,82

110.440.305,28

48.436,750,22

3.5 tó.480,00

r 10.440.305,28

48.446.750,22

4.293.988,00

I t0.440.30s,28

48.436,750.22

Torale tìtoli 315,ó02.048.78 306.27t,337,99 293.s64.193,8s

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE txl&t-9nt6 333.785.048.79 319.331,216,73 3I1.075.032.41

.'PES'

Dbavanzo di am uirrktrsziorre

I
îitolo I - Spese correnli l)

CASSA

ANNO 2OI7

COMPETENZA

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

t 59.1r 9.322,03

1.830.470,56

I r6,480.303,93

s.205.435,ó6

104.153,204,94

4.ó46.520,49

100.t 59.06r,38

IL PRESIDENTE



dí cui fondo Dlu ehndle tìncolqto 1.715.878.74 1,946.838.56 r,946,838,56

Tilolo 2 -Soese in conto caDìfale ó1.302.747,01 45.618.7t 7.ó9 40.632.52ó.88 36.4s8.937,00

dì cu fondo olu ennale úncolato ,344,000,00 t 5,564,000,00 15.980.000,00

Titolo 3 - Spese ìncrcmenîo sltìtìtà
finanzìarie

Totale spese frnali r62.099.02 t.62 t,t4-785.731.82 136.618,018.38

Tìtolo 4- Rìmbotso di prestiti
Tìtolo 5- Chiusura a ticípdziohì du
Isîírub îesoriere
Tìtolo 7 - Spese per conto terzi e
Dortìle di sìro

13.381.403,89

1t9.732.6ó6,70

51.191.576,t8

10,978.s0t J1

110.440.305,28

48,436,750.22

10.452.993,75

110.440.305,28

48.44ó.7s0.22

10.933.438,04

I10.440.305,28

48.43ó.7s0,22

Totale tiloli 405.027.7t 5,81 331.954.578,23 314,125.781,07 J06.428.s11.92

TOTALE COMPLESS] YO SPESE ,ns.o27.7 rs.8I 333.785.048.79 3r9.331.21ó.73 311.07s.032.41

Fondo dì cassa lírrale Dresunlo 29.223.154.76

?\

3)

di approvare tutti gli altri allegati al Bilancio di previsione, meglio dettagliati nel successivo

punto 6;

di dare atto che:

- lo scherna di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs
26712000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio
economico-finanziario, per il triennio 2017-2019 ed all'equilibrio di cassa, per l'anno 2017;

- le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del
vincolo di saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio"), previsto dall'art. l, commi 709

e seguenti, della L. 20812015, come risultante dall'apposito prospetto allegato;

- nello schema di bilancio sono state altresì applicate alcune quote vincolate dell'avanzo di
amministrazione risultanti dallo scherna di pre rendiconto dell'esercizio 2016 e dal prospetto
di composizione dell'avanzo di amministrazione allegato allo schema di bilancio,
dettagliatamente indicate nello specifico prospetto previsto dal punto 9.11 del Principio
contabile all. 4/l inserito nella nota integrativa al bilancio;

- nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è

stato determinato secondo il criterio meglio specificato nel parere del Responsabile dell'Area
economico-fi nanziaria;

- 1o schema del bilancio di previsione 2017 -2019 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162, comma
6, del D.Lgs 26712000, tenendo conto, tra I'altro:

a. della disposizione dell'art. 1, comma 737, dellaL.20812015, che permette di utilizzare,
per gli anni 2016 e 2017, i proventi per permessi di costruire, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001, possono essere

utilizzati per una quota pari al i00 per cento per spese di manutenzione ordinaria del
verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle
opere pubbliche, nonché dalle normative previste in materia di finanziamenîo degli
investimenti, di limitazione all'assunzione dei mutui e di destinazione delle entrate

vincolate;
di dare atto che i predetti atti sono stati presentati al Consiglio Comunale con DGC n. 7l del
09.03.2017 unitamente agli allegati ed alla proposta di articolazione delle tipologie di entrata in
categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, predisposta secondo lo scherna di cui

all'allegato 8 al D.Lgs 118/2011, mediante deposito presso la Direzione Affari generali dell'ente

4)



e comunicati ai singoli consiglieri nelle forme previste per la convocazione del Consiglio dal
relativo regolamento;

5) di dare atto che sono ailegati, e conservati agli atti, alla presente deliberazione per costituime
parte integrante i seguenti documenti:
o ALL. 1 Nota di aggiomamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2019 (D.U.P.);
o ALL. 2 bilancio di previsione 2017-2019;

/ gestione entrate
/ gestione spese
/ riepilogo generale entrate per titoli
r' riepilogo generale uscite per titoli
/ riepilogo generale uscite per missioni
/ quadro generale riassuntivo
/ equilibri di bilancio
/ equilibrio finanza pubblica (pareggio di bilancio)
r' risultato di amministrazione presunto
/ composizione frv per missioni e programmi arni 2016-2077 -2018
y' composizione fcde anni 2016-2017 -2018
r' limiti indebitamento
r' fw:g;ioni delegate
{ úthzzo contributi comunitari
/ Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

r ALL. 3 nota integrativa nella quale sono indicate le modalità di rientro e relativa copertura del

disavanzo di amministrazione di cui alla Delibera di G.C.n.62 del121412016.

. ALL.4l'elenco degli indiirzzi intemet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del
rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al

principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce, riferiti in particolare, nelle more della precisa definizione del "gruppo

amministrazione pubblica" ai soggetti indicati in premessa;

o ALL. 5 deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 09.03.201'l di verifica della quantità e

della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie,
(aree PEEP e PAIP) ai sensi delle leggi 18 apnle 1962, n. 167' 22 ottobre 1971, n' 865' e 5

agosto 1978, n.457, che potrarmo essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, come

confermata con propria precedente DCC. n' 82 del 31'03.2017;
r ALL.6 deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 09.03.2017 di "Determinazione per

I'esercizio 2016 tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale", come confermata con

propria precedante DCC. n. 81 del 31.8.2411;
o ALL.'1 deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 09.03.2017 di "Determinazione delle

tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di

copertura dei costi dei servizi stessi", come confermata con emendamenti con propria

precedente DCC. n. 107 del 10.04.20171'

o ALL. 8 tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
. ALL. 9 parere redatto ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 26712000 e successive

modificazionì ed integtazioni dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;
r ALL. 10 prospetto contenente le previsioni di competenza trieru:rali rilevanti in sede di

rendiconto airfini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 dell'art. 1

208t2015

Letto, approvato

]L SEGRET,

Dott.

o di bilancio);
della L.



o ALL. ll deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 09.03.2017 di destinazione dei

prwenti e delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D'Lgs. 28511992

e ss.mm.;
o ALL. 12 deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 09.03.2017 di piani triennaÌi 2017-

2019 per I'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di cui all'art. 2, comma

594, della L. 24412007;
r ALL. 13 prospetto attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. 1

comma 55 7 della L29 6 I 2006;
o ALL. 14 proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di

spesa in macroaggegati predisposta secondo lo schema allegato al D'Lgs 118/201 l;

Il Presidente pone, quindi, in votazione I'immediata eseguibilità dell'atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art.134 IVo comma del D .Lgs n.267 12000

con voti favorevoli 21 (ventuno - consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi, BURGO
pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano,

DI GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe,

MASIELLO Valeria, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra,

PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, RICCI Silvano, ZINGARELLI Andrea),

contrari 8 (otto - consiglieri: BRAGHIROLI Patizia, DE LUCA Thomas, FATALE Stefano,

FERRANTI Francesco Maria, MELASECCHE CERMINI Enrico, PASCULLI Federico, POCOCACIO

Valentina, TRENTA Angelica), astenuti 0 (zero) su 29 componenti presenti, come accertato con sistema

di votazione elettronica e proclamato dal Presidente

DELIBERA

! Di dichiarare I'atto immediatamente eseguibile ai

D.Lgs. n.26712000.

dell'art.l34 IVo comma delsensr

** ******* ***. **:t** ****

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLTNE.

IL PRESIDENTE


