Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 15 del 30-04-2016
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016, PLURIENNALE 2016-2018 E RELATIVI

ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE.
Nell'anno duemilasedici mese di Aprile il giorno trenta con inizio alle ore 16:10 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria di prima convocazione.
Presiede che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita'
della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

DOTT. SANTILLI CAMILLO

CONSIGLIERE

Presente

2

MILANO DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

3

GUGLIELMI ANDREA

CONSIGLIERE

Presente

4

FLORIO ANDREA

CONSIGLIERE

Assente

5

VASILE MAICA

CONSIGLIERE

Assente

6

FAZIOLI ESDRA

CONSIGLIERE

Presente

7

ANGELINI VERONICA

CONSIGLIERE

Presente

8

VISCONTI CLAUDIO

CONSIGLIERE

Presente

9

DI RISIO FELICE

CONSIGLIERE

Presente

10

GALLO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

11

DURANTE LUCIA

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO che provvede
alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
-che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
-che il Comune di Pietracupa non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del
D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014,
ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO 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;
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono
a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli
schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti
in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 20162018;
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo
che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei tributi locali
ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, ed al
blocco del potere di disporre aumenti tributari, disposti con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge
di stabilità 2016);

DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 è stato
predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 34 del 20/10/2015, che è stato pubblicato all’albo pretorio
online;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai
sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa
esclusione per le tariffe della TARI;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe e le aliquote
d'imposta come di seguito elencate:

N°
G.M. 20

DATA
19/04/2016

G.M. 21
G.M. 22

19/04/2016
19/04/2016

OGGETTO
Conferma tariffe anno 2016
Servizio Idrico e Casa Vacanze
Tariffe e aliquote IUC 2016
Servizi a domanda individuale anno 2016
Determinazione tariffe dell’impianto sportivo
comunale di Via Casaleno

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-“Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a residenza, ad attività
produttiva e terziaria per l’anno 2016” – deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/04/2016;
-“Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale”-deliberazione di Giunta
Comunale n. 24 del 19/04/2016;
-“Approvazione del piano finanziario TARI e determinazione delle aliquote e delle scadenze per
l’anno 2016”- deliberazione di C.C. n. 13 del 30/04/2016;
DATO ATTO che non è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in
quanto non vi sono aree o immobili da alienare o valorizzare;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi
dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità
di cui all’art. 31 della Legge 183/2011;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730,
731 e 732 della medesima legge;
VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni
di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui
al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi
di finanza pubblica;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 30/04/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti
in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL
78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 4 del 16/02/2016, ha approvato
il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e ritenuto che tale documento sia stato
predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente ;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 25 del 19/04/2016, ha approvato,
così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario
2016-2018 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;
RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai
sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31
marzo 2016 e il D.M. 01/03/2016 che ha ulteriormente differito l’approvazione del bilancio di
previsione al 30/04/2016;
DATO ATTO:
CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (prot.
arrivo n. 1186 del 29/04/2016);
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed allegati, nonché degli
atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot.
n. 1094 del 20/04/2016, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di
contabilità;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
CON n. 6 voti favorevoli, resi per alzata di mano, astenuti n. 2 (consiglieri DI RISIO Felice e GALLO
Giovanni);

DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione Entrate e Spese 2016-2018, redatto secondo gli schemi
di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento
alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato
di parte capitale
TITOLO I - Entrate di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
TITOLO II - Trasferimenti
correnti
TITOLO III - Extratributarie
TITOLO IV - Entrate in
conto capitale
TITOLO V - Entrate per
riduzione di attività
finanziarie
TITOLO VI - Accensioni di
prestiti
TITOLO VII - Anticipazioni
da istituto tesoriere
TITOLO IX - Entrate per
conto terzi e partite di giro

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

€ 213.377,83

€ 213.377,83

€ 213.377,86

€ 37.286,33
€ 79.968,31

€ 32.286,33
€ 69.660,00

€ 32.786,33
€ 69.660,00

€ 2.848.536,83

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 215.500,00

€ 215.500,00

€ 215.500,00

€ 3.418.353,69

€ 551.324,16

€ 551.324,16

€ 5.890,11
€ 17.794,28

Avanzo di Amministrazione
Totale Generale parte
entrata

PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto
capitale
TITOLO III - Spese per
incremento attività
finanziarie
TITOLO IV - Spese per
rimborso prestiti
TITOLO V - Chiusura
anticipazioni da istituto
cassiere
TITOLO VII - Servizi per
conto terzi e partite di giro
disavanzo di
amministrazione

Previsioni
2016
€ 320.132,40

Previsioni 2017

Previsioni 2018

€ 308.466,12

€ 308.147,59

€ 2.866.331,11

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 16.390,18

€ 7.358,04

€ 7.676,57

€ 215.500,00

€ 215.500,00

€ 215.500,00

€ 551.324,16

€ 551.324,16

Totale Generale parte
spesa € 3.418.353,69

2) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 1186 del
29/04/2016;
DI DICHIARARE il presente provvedimento con separata votazione favorevole unanime, resa per
alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n.
267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica : Favorevole
Lì, 22-04-2016

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole
Lì, 22-04-2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
F.to RAG. SANTILLI MARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. SANTILLI MARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2016 perché dichiarata
immediatamente eseguibile.
Pietracupa, 30-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 17-05-2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Pietracupa, 17-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa, 17-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

