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Qcorre

I}NLIBXH,A.ZIOXN DAL CONSIGLIO COMUNALN

frCGnîTO: Approvarione Bilónsio di previsions annn 2018

L'anno dueuiladicintto, il giorno disci del meso di aprile alle ore 10100 nerta soii*sr sala delle
adunanze consiliari del Cornune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione suÉordinsria, che è stata partecipata ai Signari Consiglieri a

norma di legge, risultnno all'appetlo nominnle:
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Delibera n. *5_
del I0.04.?018

c0cNoMs tr NoMn Pnacnff A$t.tnal

I. SCAPPATICCI Mrrcc X

2, IOI{fASimore X

3. IACOBOfiSFahio lX

4. Al!$tttrUcCl$enh x
5. fRANCfn Smnnuola silvia K

6. CAPALDI Mícftele fi:

7. CARVIMTs*imo X

3. SC.àRf$CCHI*;Gíulla X

9" M.{NCINI Riccardo x
10. *|INCIIUIJ"ALuca X

lf. gnMAnCOlsmnaico x

Fra elr assenti giustifi*ati {Ar. 289 d*l T"U.L.C.P" $axlJ.,n" l{*} i sigrrori consiglieri:

A*segnatì no l0 presenti no I
ln Caricano I l ;gc*ti n" 3

Rîsultato che gli intervenutlrons in nunaro legale:
- Preslede il Sig. SCAPPATICCI Marco nelta sua qualltà di Sindaco.
- Assirtè la Dott.ssa Angela Decina a*lfa sua quàlità disegretario comunale.
ll Presidente dlchiara apsrls la diccu:sione tull'argomento in ùggGtto regolarmente iscritto all'crdine del
giorno, premetlendo che, sulla prdposta della presente deliberarione:
- il responsabile del servizíc interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica,
- ll responsabile di ragioneria, per guanto cÒncerne la regclarità aontabìle,
ai sensi dell'a*.49 del D- l.{s. 18.08"2O00, ha espresso parere fuvorevole



IL CONSIGLIO COMITNALE 
i;

PREMESSO
- úe dal (}lOf.ZnS è errtrata invigore la nuova contabilita aluronizzata di cui

al D.Lgs. 23 grugno 2Ol1 n 11& inegrato e modirficato dal D.Lgs. 10 agosto 2014
n 126;

- che fart 162 del Decreùo Legielativo 18 agoeto 2(X)0, ru 267, cosl come
modificato dal D.Lgs. 10 agoeùo Nl4 * 12i1 disporre che gti errti locali
delib€rano annualmente il bilancio di previeione ftranziarto riferito ad almeno
un triernio, comprcnderrE le prwisioni dí corrpetenza e di cassa del primo
esercizio del periodo coruiderato e le prorisioni di competenza deglÍ eeercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicaÉ.ltegati al decreto
legislativo A gpugrw WlL, rt 11& e sucrcessive modificazioni;

- drc il Cmurne di Piciniro non tn parecipato al pernodo di spedrnentazione
di cui all-art 78 del D.tgp. 178/201t;

RICHIAMATO lart 11 del D.Lge. Lt$/X[n,cost cunre modificato ed inbgrato
dal D.Lge. 126/2U14, ed in particolare il cornrrùa 14 il qnale preecrive che a
decorrtre dal2fil6 gli enti di cui allart 2 adottano gli sch€úri di btlancio pmristi
dal comma 1 (schemi arcronizzati) che asflrnono galore a tutti glt effetti
giuddict arrhe con rigrrardo allafunzione aukrÍzirrffiia;

CONSID-ERATO che, gli scheÍrii arrnonizzati di cui all'allqgato 9 dcl D.Lgp.
118/2fi11prevedono Ia claseificaziorie delle voci per nissioni e programuri di
cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lge. 7filZùn e h reintroduzioae della
previsione di casea clrecostituisce limiteai pagarnenti dispesa;

DATO ATTO che frurita di voùo p fapprovazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzatro è cosdhita ddte tipologie petr l'entrata e dai
prograanmi per la epesa.

CONSIDBRATO dre dd m.fi.2ms # enti deyono alla Enuta
della contabilià finarrziaria sulla base dei principi gsrerali ed in particolare in
admrza al principio generale n. 16 della compebnza fiftmziaria, in base al
quale le obbligaaioni attive e pagpive giuridicamente perfezionae sono
registrate nelle ecrithrre contabili con l'imputazione alllesercízio nel quale
vengono a*adeln.n;

DATO ATTO perbr.to che, in applicazione dd principio generale della
competenza fir,unziaria,Ie previeioni di entrata e di spega,iecritte in bilancio, sia
negli scheuti di cui al DPR 19l/7996 dre negli stùemi di cui all'allegato 9 del
D.Lgs. 778/Xn7, si riferiscono agli aff€rtanenti q agli inpegni che si p'evede
di assume!€ in ciascuno degli eserclrd cad il bilando si rifeiisc€ ed eeigibili nei
medesimi ecercizi e, limitatasrente agti scherri atmoniz.zati, mediane la voce
"di ctti VP|il", allarnsrorrtare delle eomne dre si prevede di imp,utare agli
es€úcizi orccessivi;



DATO ATTO inoltre che, serqrre con riguardo agti schgri di bilancio
armonizzati, sono iscritte in bilancío le pretrisioni delle entrate che si prevede di
ri6qrqFre o delle speoe di cui si autorizza il pagamerrb neù primo eeercizio
considerato nel bilancio, 6en:za distinzioni fr:a riscoosioni e pagamend in conto
competenza e inconto reeidui;

DATO ATTO che le prerrísioni di errtrata e di spesa sgno stab allocate in
bilancio in base alle richieate dei Dirigenti Respotreabili deí s€rvizí e nrlla base
delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, teruto contro delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestiure da pereeguire per gli annizÌl&2020

DATO AIITO CXIE it Programma annuale e trier-rnale delle opere pubbliche è
stato approvato rlalla Giurta Comunale con atto deliberativo n" ?J del
13.02.2078;

RrcHrAll{aro rart L cosuni zi e eeguenti, deila kggp tr-2Íft/xIls (Legge di
stabíIita 2m6) ai sensi dei quali è sospesa I'efficada delle delibere comunati
nella parte in cui prevedono aurnentÍ dei Hhr6 e delle addizionali rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno ZÌ15, con espreasa esclusione
per le tariffe della TARI e che tale dispoeizione ètetata ricqrferrrata della lsgge
di gtabilia ffi12

RrcHrArvfaro yaru'1,, conuna 169, L n E6/a6 G..e8ge finanzíaria n}n "isensi del quale "Gli mtí lorlllí deHfuatu Ic tuîifre e Ie aIiEoU rclafw aí tributi di
brc amrytnzaenttola dntufssato-ilanonne statsliperladiilfutodnru itetbilancio di
prwisiotu. Dettz ilclibemzioní, ftdlu * aryfiAeb suce.ssioanenb alt,inizio
(tlewct! Wrclu entrc íl Emtítu innanzi índicato, ltsntn efetb ilal 7" gmnob
dcl|anrc di nfwhnenb.In as ili nnuta
t*ífr t Ie ali4rotc si intuúorc gorcgaúe dí anto in anrn.o;

VISTE le deliberazioni con le quali sono conferurate, per l'esmizio 2î118,le
tariffe, le alÍquote d'imposta ed in particolare la Delibera n 14.del (D.ú22018 di
conferma delle aliquote IMU, la Delibera n 13 del ()9.o2-20l8 di conferrta
aliquote TA,SI e la Delibera n L5 del 09.02.?018 di corrÍemra det plano
Finaneiario e delle tariffe Tari per l'anno ?ÙI8;

VISTE inolbe le seguenti deliberadqti
- "Destinazione dei proverrti delle sanzioni amministrativ€ pecuniarie per

violazioni aI Codice della Seada - art 2fB CDS relative all'anno t{Ilgt -
ddiberrazione Giunta C-orrunale n 26 del 09.8.2018;

- "Piano Eiennale del fabbicogno di personale M*Wn e piaro annuale
deue assqrzioni 2018 - detiberazione Giunta conrwrale n 3r ael (E):@.ú]lg;

- "Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzíonamento ex
art 1' cotruna 594 e eeguenti della legge:finanziafia Wo , defberazione
Giunta Cornunale n 27 del@.8.2018;

- "Piano delle alienazioni e valorizzazioni imsrobiliari di cui all'art. 58,
corruna 1" del D.L. n 172/20ffl." - deliberazione Giwrta Comunale n 28 del
09.03.2018;
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- "Piano finanzíario frrnfizzab alla detemrirrazione per l'anno 2mg della
tariffa della tassa sui rifiuti C[ARI), corhponerrte delllimposta unica
comunale (IUg" . .,

' "Sertdzi a domanda indMduale - Deternrinazione del tasso di cúiertrrra in
del coeùo di geotione dei s€rrdd eteasi per I'aluro 2lùil8 - ar.-172

D.tgs. 267/?ffi.'- deliberazione Giuntaconrunale n 16 del09.ol201g;- "conferma tarise ser?izi comunali" - Deliberazione Girmta c-omunale n 25
del (D.8.2018;

- 'Approvazione schema di Doctrnento unico di progainmazime @LJp)
2ú18/nw - deliberazione di Giunh com'nale n 30 det (D.03,fir};

CONSIDERATO CIIB l'Ente non risulta struttumlmente deficitario, ai
sensi dell'art 282, colr;rnra 1, del D.Lgp. n 26710J e pertanto non è terruto a
rispettare il limite miniuro dl copetura del coeto complessivo dei servizÍ a
domanda individuale fissato aI%% dall'art 24Í! comnra 2lettera a) det D.Lgs.
267/M;

RICXIIAIVÍATIO I'art. 1 cummi W7 e seguenti déila Legge N/XlfrS (I€ggp di
stab-ilia ?0i16\ ai sensi dei quali a decorrere dal wl6 iron trovanJ più
applicazione le nmre concernenti il patto di stabiliÉ di cui all'art 31 della
I-egge 7&3./2fil1i

CONSIDERATO peúanto che, a deconere dal 2016, ai fini del concorso al
conbnimelrb dei Baldi di finanza pubblica, gh enti locali derrono conseggire un
:dal non negativo, in telrtini di competenza, tra le entraE 6nali e le spese
finali, cone eventualmertb modificato ai sensi dei coursri 7?f, TZO, TZt ;TZz
della medesima lege;

vrsro il proepetto previsto dal comma 712 dell'arL 1 della I-eggg nBl..zúts,
contenerite le previsioni di compeErza triennali rilevanti in sede dÍ.renr*l:onto
ai fini della verifica del rispetùo del ealdo di cui aI cornma Z0 cosre declinato
dal comma 7AU d^qtirisulta l,a coerenza del bilarrcio con gli obiettivi di finanza
pubblica;

vlsro lo schema di DIJP (Docunento uniog di Programmazione) per glr
esercizi 2lJl8/2IIn adottato con deliberaziqre di Giunta Conrunale n 30 del
w.o3.?lJlr8;

VISTO l'elmco dei mutui in asunor{amento nel triennio ?ÍL&.ZOZ0, e verificata
la capacita di indebitasrerrto dell'ente errtro i lhiti stabiliti ddl'art 204 del
D.Lgs. 267/nw, cosl come dimostrato riel Documento unico di
Programmazione;

RICIIIAMATE le deliberazioni del C-oruiglio C-omunale, con le quali eono sati
approvati i regolamentÍ inererrd. i tributi corrunali;

VIÍ|TA la deliberazione consiliare n 1E del 26.O5.?fiI7, esecutiva, csn cui è stato
approvato il rendiconúo della gestione relativo all'iuuro finanziario Zfrl6;



PRESO AITO che gli atti di cui ai puntí precedenÉ rap.,Breserrtano allegati al
bilancio di previsione ai sensi art. 172 det D.Lgs, ?s7/M e sucessíve
modificazionl e cotne tali sono alleg"ti alla presente deliberazione per hrne
parùe e sostanziale;

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto.nell'cseryanza dellc
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagti di
1'eea allc pubbliche amminietrezioni (DL 78/Z0to; DL 9s/m2, I*sge
n8/m2" DLLTL/Z0ÍI3, DL 6/WIl;);

DATO aTTo che la Giunta Courunale, con pqopriia deliberazione n 32 del
09.m2o8, ha adottato, cosl come è previsto dall'arL 174 del D.Lgp. 267/N00,fo
sclrema di Bilancio di prwieione firuruiario Nl&Xfn di cui atl'allegato 9 del
D.Lgs. 718/2fill e relativi il"g"t, coqrresa la nota ihtegrativa;

DATO ATTO che it decreto del MiniEEo dell'ínterno del ?f.Jl'.frL7 ha
ditrrito aI?f.-U2fiLB il terrnie per I'approvazione del bÍlancio di prenisione
2018/Wn, termine poi ulteriorurente aimerio a 31.8.2018; i)

DATO ATTO
CHE il Revieore ha eapresso pafierc favorevole alla propoeb di túlancio ed ai
nroi allegati;

CHB iI deposito degli scheuri di bilancio di previsione finanziario Wl&.20n ú,

"ll"g"-t, 
nondré dqli atti contabili preedenteure$te citati è stab eftettuato ai

menbri dell'organo consilíarc coecrerrEmente con le ffirpistidre diriplinae da
Stahrto e Regolamento di corrtabilie

TENUTO coNTo'ctre si rende necessario procedere, cosl come è prwiso
ddl'att 174 del D.Lgp. 18 agosto axD ru ?57, awapprovazíotte del BÍlancio di
previsiure finanziario frl&.202o e della nú inEgrativa al bilancio;

VISTO il D.Lgs. %7/M del 18 agoeto Z)fi[

VISTO il D.Lgs n 718/2Ít1;

ACQUISITO il parere favoevole, sotb il profilo delta regolarità contabile e
tecnica, da parte det Dirigene Reeponsabile del ServizioFinanziario;
Passando alla trattazione dell'argomento, il sindaco espone breverrrenb i
contenutí ddla propoeta coruiliare ed i conterruti della prcpria relazione
(dlegato A); da altreel lettura in aula del palere favorrerrole rilasciato dal
Revieore del conto. considerata l'ampia discussione gia awenuta in
riferimertto all'approvazione del DUP, il Coneiglio ,

CON VOTI n Tfavorerroli e n 2 contrari (tvÍancini e lfinchetla),



DETIBERA

1) DI APPROVARE il Bilancio di prerdeione finanziario ?ftrtù2ùlf',
redatto eecondo gli sdtemi di cui allallegato 9 aI D. Lgt.778lM1, con unico e
pierro valore giuridico, anche con riferimento aILi firnzíone aubrizzabri+ nelle
risultanze finali dre si

ilTOLO a-Enhabdinatun
tibuúaia, oontibutÍvae

TTTOLO lV- Enhab in conb

TTTOLO Vll - Enbate perúlr,to

PARTE 8PE8A Prwblonl2018 PrevlilOnl.l0lS Prwblonl202O

TITOLOl-Spesoeinenti 1.120.907.87 î.09928s.84 1.099.280.84
TITOLO ll - $pasa ín mnfo
erÍbb 1.187.U23.OO 3.74r.330.00 2.882.068.00
TTTOLO lll -Qpeseper
í nqena nto attMtà fr n ami a rb
TITOLO M- Speoper
rlmbugo orgÉ/itl

nTOtO V- Chiusura
antcipezionida lsblhlb
cassbfB
TITOLO Vff - *nhi pr crinb
terzi e oadlle dioito 550.94:ì.00 550.9t3.00 550.S43.00
dFavanzo dl ammanbùazione

Totale Gcnenle perb
gEa as3rt05f 5-aa7Jl8.3e 4687.8r8.3e



2', DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di
tinanziario,

3) DI DARE ATTO che iI Revisore ei è esprcsso favorerrolmente con
proprio parcr€;

4) DI ALLEGARE i seguenti atti: ,:..

' ProsPetto della concordanza tra bilarrcio di previsione e saldo di
comlretenza di cui ai comuri 7(F e seguenti I.rlSgeXB/TIl1;

n DIALLEGARE inoltre le eeguerrti deliberazioni:

- "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al codice della strada - arr. 208 cDs relative all'anno xn9' -
deliberazione Giturta Comunale n. 26 del (D.(BJlol8;

- "Piano tfieruiale del hbbisogrro di peneonate Xnù?î20 e piano arvurale
delle assunzíoni 2018 - Revieione dotaeione ogganica" detiberazíone Giunta
Comunale n 31 del (D.(B.2018;

- "Piano triennale di razionalizzazione di alcune EFse di ftrnzionamento oc
atL 7, cornma 594 e eeguenti della legge finanziaria z0lild,' - deliberazione
Giunta Comunale n. 27 de109.00.2018;

- "Piano delle alienaziorri e valodzzazÍoni immobiliari di cui all'art. 58,
cornma 1" del D.L. ru tl2/Xffi" - defiberazione Giunta Comunale n 28 del
09.(F.2018;

- "piano finanziario frnalizrato alla d*rmforazione per .fanno 20lg della
tariffa della tasea gui fifiutí (cd TARI), coùrponente dell'imposta unica
comunale ([JC)"e relative taritre - deliberazione Giunta Cmrunale n 15 del
@.ùz?0.tB;

- "Programrra Eiennale delle opere pubbliche ?firÈwlg.zmo ed elenco
aruruale dei lavori" - deliberazione Giunta codurnale n.21 del 15.ú22úlB;

' "*ítiú'a domanda individuale - tleter,rrinazione del tasco di coperurra in
perrcentuale del costo di gestiure dei sertrizÍ sbssi per l'anno zInB : i:ytZZ
D.Lgg. 267 /2W0." - ddiberazione Giunta C-om1rngle n 16 del E.AZWIB;

- "c-onfe!:ma aliquote IMU e TASI - deliberaziqre Gfuurta cmrunale n 14 del
W.A2-AnBn- 13 del @.úZ?lt.l$;

- "conferma tariffe servizi comumli" - deliberadone Giunta crsrunale n 25
del (D.(B.2018.

9) DI ALLBGARE la deliberazime consiliare n 18 del 26.0sw17,
es@trtiva, con cui è stato approvato iI rendicmto della gestione.relativo all'anno
hnanziarioWL6;

Sucressivanente, a seguiùo di separata votazione

CON VOTI n 7 favorevoli e n 2 contrari (lr{ardni e lvfiruúrella),



DELIBERA

DI DICHHRARE il presente immediatanenùe
eseguibile ai sensi dell'arb 134 ulHmo comma, det T.U. n 2GZ/M.

PARERI ai selsi dcltart 49,10 comme dGlD. I4r. n" 267l2WO

IL RESPONSABILE DEtr SERVIZTO FINAI.IZLARIO inordineallaregolaritAtecnica e

Conabile del preseote atto, esprime par€re: FAVOREVOLE
Motivazione:

PiciniscoJi



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDNNTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa DECINA Ansela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Aît.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Resistro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.32 della Legge 18/0612009 n. 69, in data odierna
viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viène,ta
Capigruppo Consiliari.

E' copia conforme all'originale da servire per uso alnmjpistrativo.
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