
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14
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Classif. IV.5

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021, SCHEMA DI BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI.  

L’anno Duemiladiciannove,  il giorno ventitre del mese di Marzo alle ore 8:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO S   15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16
MARZONETTI 
PASQUALINO

S   

4 CHIARINI GIOVANNI S   17 MASSIMIANI GIACOMO S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MORGANTI MARIA RITA S   
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 MUZI STEFANO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PELLEI DOMENICO S   
8 CURZI MARCO S   21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA S   
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, ROSATI ANTONIO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019/2021, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ricordato che dal 1 gennaio 2015 è entrato pienamente a regime il nuovo sistema di contabilità armo
nizzata di cui al D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118 che:
- prevede l'adozione del bilancio di previsione finanziario che comprende le previsioni di competenza e 
di cassa nel primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi succes 
sivi,  la classificazione della spesa per missioni e programmi di cui agli  articoli  13 e 14 del D.Lgs.  
118/2011; 

- si esplica attraverso la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio del
la competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui: << (…) Tutte le obbligazioni giuridica
mente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere regi
strate nelle scritture contabili, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ in ogni caso,  
fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dal 
l’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata  
con la quale si verifica l'esistenza di un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si im 
puta contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (…)>>; 

- prevede il “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di  
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi e l’adozione del princi 
pio di procedere alle previsioni e agli accertamenti dell'entrata per l’intero importo del credito, con un 
obbligo di stanziare apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per 
le entrate di dubbia e difficile esazione; 

- contempla la previsione di cassa quale limite ai pagamenti di spesa; 

Preso atto che:
- la Giunta Comunale con proprio atto n.29 del 1/3/2019, ha approvato lo schema del Bilancio di Previ 
sione 2019/2021 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per lo stesso 
arco temporale; 

- che è stata redatta la Nota Integrativa ai sensi del principio contabile concernente la programmazione  
di Bilancio, Allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 con successive modifiche ed integra 
zioni;

Preso atto altresì che:

-  il  Bilancio di  Previsione è stato predisposto in  base  alla  struttura  contabile  di  cui  all’art.165 del  
D.Lgs.267/2000 e che pertanto la parte Entrata del Bilancio è distinta per Titoli (fonte di provenienza), 
Tipologie (natura delle entrate) e Categorie (oggetto), mentre la Parte Spesa è distinta per Missioni (fun 
zioni principali ed obiettivi strategici perseguiti), Programmi (aggregati di attività volti perseguire gli  
obiettivi strategici definiti), Titoli (natura) e Macroaggregati (tipologia);

- tutte le voci di Entrata e di Spesa sono state aggregate e classificate in conformità alle direttive del  
D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e ai principi contabili afferenti la nuova contabilità armonizzata ed inserite nei  



modelli previsti dall’Allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118 del 2011 con successive modifiche ed in
tegrazioni;

- il Bilancio contiene le previsioni di competenza per il  triennio 2019/2021 nonché, per l'annualità  
2019, anche le previsioni di cassa. In particolare sono stati definiti gli stanziamenti, tenuto conto delle  
risorse complessivamente disponibili e della volontà espressa dall'Amministrazione comunale:

per la parte entrata:

- il gettito IMU è stato determinato sulla base delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comu
nale n.43 del 30/7/2015, tenendo conto della precisazione delle categorie catastali definite  Immobili  
non produttivi di reddito fondiario art. 43 TUIR che possono usufruire dell'aliquota agevolata del 7,9 
per mille;

- è stato iscritto in entrata il Fondo di Solidarietà comunale per € 1.475.024,57 sulla base dei dati pub 
blicati sul sito del Ministero dell'Interno;

- lo stanziamento in entrata della TARI è stato adeguato in € 11.159.000,00, al netto della quota spettan
te alla Provincia di Ascoli Piceno, sulla base dei dati riportati nel relativo Piano finanziario comunicato  
dalla Picenambiente SpA e di tutti i costi di riferimento;

- sono stati iscritti i proventi derivanti dall’adozione di tutte le misure e gli strumenti di lotta all’evasio 
ne tributaria, il cui introito è stato stimato, per il triennio 2019/2021, in € 2.122.000,00;

- il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF e della TASI è stato previsto sulla base delle aliquote/ta 
riffe confermate, mentre quello relativo all'Imposta sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni 
sulla base della maggiorazione del 50% delle tariffe in linea alle disposizioni in materia contenute nella  
Legge di Stabilità 2019 (art.1, comma 919, Legge 145/2018);

- per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno, quantificata per il periodo 1 giugno/15 Settembre e sulla 
base dell'aumento delle tariffe per alcune tipologie di strutture ricettive, il gettito è stato aggiornato dal  
competente servizio comunale in € 600.000,00;

-  si  è  proceduto  all'iscrizione  dei  trasferimenti  erariali  per  €  1.100.000,00  nell'anno  2019,  per  €  
800.000,00 negli anni 2020/2021;

- gli stanziamenti di entrata dei Servizi a domanda individuale e degli altri servizi erogati dall'Ente Co
munale, sono stati iscritti sulla base delle tariffe comunali aggiornate con deliberazione di Giunta n.280  
del 18/12/2018, che garantiscono la continuità di produzione e di erogazione dei servizi stessi a qualità e  
quantità adeguate;

- per quanto riguarda l'entrata da parcheggi a pagamento, lo stanziamento di € 1.509.350,36 tiene conto 
della revisione delle tariffe, e in particolare dell'aumento della tariffa oraria da 0,75 a 1 euro;

-  in merito ai proventi relativi dalle alienazioni iscritti a finanziamento delle opere pubbliche, essi deri 
vano dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7/2/2019 di ricognizione degli immobili di pro
prietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008  
convertito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione dello schema delle alienazioni e/o  
delle valorizzazioni degli immobili allegato alla proposta del Bilancio di Previsione 2019/2021;

per la parte spesa:



- sono stati inoltre previsti gli stanziamenti per la copertura degli oneri relativi all'ammortamento finan
ziario dei mutui e del Prestito Obbligazionario esistenti e dei seguenti mutui che si prevede di contrarre:

Intervento 2019 2020 2021

Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine 600.000,00

Riqualificazione lungomare 1.162.794,20 1.736.533,75

Ristrutturazione del polo scolastico di via L. Ferri Edificio “Miscia” 1.780.000,00

TOTALE 1.762.794,20 1.736.533,75 1.780.000,00

- sono state adottate, nel rispetto del vincolo del mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi  
alla città, alcune necessarie ulteriori misure di razionalizzazione della spesa corrente finalizzate preva
lentemente alla compensazione dell'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo rischi  
contenzioso; 

- si proceduto inoltre all’iscrizione di un fondo per gli adeguamenti contrattuali quantificato dal Servizio  
Risorse Umane in € 60.000,00 nell'anno 2019, in € 150.000,00 nell'anno 2020 e in € 250.000,00 nel 
2021;

- è stato stanziato in bilancio, sulla base del principio contabile applicato della contabilità finanziaria,  
per le entrate del titolo I e del titolo III di dubbia e difficile esazione individuate, un fondo crediti di  
dubbia esigibilità che avrà nei tre anni la seguente consistenza:

 2019  € 3.415.953,01;
 2020  € 3.810.707,80;
 2021    € 4.011.310,59;

- Precisato che il fondo Contenzioso previsto nel Bilancio di previsione nell'anno 2019 è pari ad euro  
800.000,00 ed è in linea a quanto recentemente precisato dalla Corte dei Conti sezione Liguria, sezione  
di controllo (deliberazione 20.06 2018,  n.103/18) :  ...le  passività potenziali  dovute a contenziosi in  
corso, devono comportare un "congruo accantonamento", calcolato non in ragione del valore della  
controversia,  ma in una percentuale del petitum azionato e,anche in presenza dell'ipotetico elevato  
rischio di soccombenza, la percentuale ritenuta congrua è definita dalla medesima Corte nella misura  
variabile, dal 5% al 30% del valore delle singole controversie passive; lo stanziamento relativo è stato 
pertanto consistentemente aumentato, in misura percentuale del 60% rispetto all'ultimo anno 2018. Tale  
stanziamento si inserisce nel trend dei progressivi aumenti registrati negli stanziamenti  previsti per il 
fondo  contenzioso  negli  ultimi  anni  e  finalizzati  ad  assicurare  una  sempre  maggiore  copertura  
preventiva dei rischi di soccombenza nei contenziosi in essere del nostro Ente Comunale:

 anno 2017: euro 250.000;
 anno 2018: euro 500.000;
 anno 2019. euro 800.000;

- Precisato inoltre che l'Amministrazione avrebbe voluto prevedere uno stanziamento ancora maggiore 
per il  Fondo Contenzioso 2019, ma questo avrebbe determinato ulteriori  tagli  alla  spesa corrente e  
quindi alla conseguente parziale o totale rinuncia ad importanti servizi nei Settori del Sociale, Culturale 
e Turistico. E tali sacrifici aggiuntivi non sono consigliabili ed opportuni nel rispetto della realtà locale  
in  questo  preciso  momento  e  quindi  si  è  preferito  non  decrementare  ulteriormente,  sia  in  senso 
qualitativo che quantitativo, le valide e puntuali risposte amministrative ai tanti fondamentali bisogni  
attualmente insistenti sul territorio amministrato. 



Nel  Bilancio  Pluriennale  sono  per  il  momento  previsti  stanziamenti  minori  del  fondo  Contenzioso  
rispetto al corrente anno, dovute principalmente agli aumenti degli accantonamenti obbligatori per il 
fondo crediti di dubbia esigibilità:
anno 2020: euro 600.000;
anno 2021: euro 400.000;
Ma è precisa volontà dell'Amministrazione creare  tutti  i  presupposti  e le possibilità per rivedere in 
aumento anche gli stanziamenti negli anni a venire relativi al fondo contenzioso; tuttavia la somma  
complessivamente accantonata nel triennio unitamente al fondo contenzioso risultante al 31/12/2018 
ammonta  a  complessivi  €  2.565.360,17  che  rapportati  alle  passività  potenziali  stimate  dall'Ufficio  
Legale determinano una percentuale di  accantonamento del  28,84% in linea  a quanto recentemente  
precisato dalla Corte dei Conti sezione Liguria;

- per quanto concerne la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,  
alle attività produttive e terziarie, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie,  a 
norma dell'art. 172 - comma 1 lett. b) - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si è preso atto della nota Prot. n.  
13640 del 27/02/2019 con la quale il Dirigente Germano Polidori ha comunicato che sono intervenute  
variazioni  rispetto  alla  situazione  di  fatto  richiamata  nella  deliberazione  consiliare  n.  110  del  
23.12.2009, esplicitate nella stessa nota; 

- per quanto attiene alle spese di investimento, si rappresenta che il Settore Lavori Pubblici, Manuten 
zione e Ambiente ha trasmesso le nuove schede del programma annuale 2019 e triennale delle opere 
pubbliche 2019/2021, ai fini dell'adozione della proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-
2021, precisando che sia il programma triennale che l’elenco annuale erano stati aggiornati con Delibe
razione di Giunta Comunale n. 15 del 7/2/2019;

- le Spese di Investimento sono state individuate come da programma riportato nella Nota di Aggiorna 
mento al Documento Unico di Programmazione, nella Nota Integrativa e nel piano annuale e triennale  
delle opere pubbliche che sarà adottato definitivamente dal Consiglio comunale contestualmente all'a 
dozione del Bilancio, e sono principalmente finanziate da entrate proprie, da contributi, da mutui e dai  
proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio comunale;

Evidenziato che l'ente non si trova in una situazione di disavanzo di amministrazione come riporta la ta
bella dimostrativa del risultato presunto al 31.12.2018, in base alla situazione dei conti alla data di ela 
borazione dello schema del bilancio di previsione, così come previsto dal principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011;

Dato atto:
- che il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021 si presenta in pareggio finanzia 
rio;
- che è stata redatta la Nota di Aggiornamento al D.U.P., lo strumento che permette l'attività di guida 
strategica degli enti locali e si compone di due sezioni, la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa  
(SeO); 
- i costi dei servizi pubblici a domanda individuale sono globalmente coperti, in riferimento alle tariffe  
di entrata vigenti per l'anno 2019, in misura pari al 57,76%, come da deliberazione di Giunta Comunale  
n.30 del 1/3/2019;

Preso atto del Parere predisposto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11 marzo 2019 sullo sche
ma di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, che costituisce parte integrante e  
sostanziale del presente atto e che conclusivamente esprime parere favorevole;

Considerato che tutti i documenti contabili sono stati sottoposti all’esame della competente commissio
ne consiliare in data 14 marzo 2019;



Precisato che al presente atto sono allegati, in quanto facenti parte integrante dello stesso:
 le nuove schede del programma annuale 2019 e triennale delle opere pubbliche 2019/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7/2/2019 di ricognizione degli immobili di pro 

prietà  comunale  suscettibili  di  alienazione  e/o  valorizzazione,  ai  sensi  dell'art.58  del  D.L.  
n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione del nuovo sche
ma delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 gli incarichi esterni da conferire nel triennio ex art.46 del DL 112/2008 comunicati dai Servizi  

Comunali;
 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017;
 quant'altro previsto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione Fi 
nanziario 2019-2021, corredato con tutti gli atti dalla legge previsti;

Viste in particolare, le seguenti disposizioni normative: 
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 in materia di Federalismo Fiscale Municipale,
- il D.L. n. 138/2011 e n. 216/2011;
- il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011; 
- il D.L. n 95 del 6 luglio 2012 (spending review); 
- il D.L. n. 83 del 22 luglio 2012 (decreto sviluppo); 
- il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (decreto taglia spese); 
- il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (decreto crescita bis); 
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014); 
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014; 
- la Legge, 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 
- il D.L. 19 giugno 2015 n. 78; 
- la Legge, 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella G.U. n.297 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 
2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (Legge di Stabilità 
2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 
2019);

Richiamato il  decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 marzo  
2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 27/2/2019 ad oggetto "AUTORIZZAZIONE 
RICORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ", a seguito della quale l'Ente ha provveduto a richiedere 
in data 28/2/2019 alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità di € 2.173.363,57 ai sensi  
dell’articolo 1, commi da 849 a 857 della Legge n. 145/2018;

Ritenuto opportuno autorizzare l'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019 dell'assuzione dell'Anticipa
zione di Liquidità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi, a seguito dell'avvenuta conces 
sione da parte della Cassa Depositi e Prestiti; 

Tutto ciò premesso,



PROPONE

Al Consiglio Comunale la seguente deliberazione:

1. di richiamare ed approvare, in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la Nota di Aggiornamento al Documen
to unico di programmazione (DUP) 2019-2021 e tutti gli altri atti e documenti, allegati al bilancio, ai  
sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

3. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019-2021, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA
COMPETENZ

A COMPETENZA COMPETENZA

2019 2019 2020 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 6.478.465,74    
Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 100.000,00 5.267.832,72 3.343.790,00
 

Titolo 1 Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa.

29.337.024,5
7

34.821.024,
57

34.821.024,5
7 34.821.024,57

Titolo 2 Trasferimenti correnti 10.555.424,2
9

10.563.849,
45 8.343.842,26 7.676.026,23

Titolo 3 Entrate extratributarie
9.132.889,32

10.136.927,
84

10.001.730,3
4 9.993.609,08

Titolo 4 Entrate in conto capitale
9.514.917,85

8.905.761,7
4 3.457.605,50 1.481.000,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 300.000,00

1.764.550,0
0 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale entrate finali 58.840.256,6
4

66.192.113,
60

58.361.202,6
7 55.751.659,88

 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 
1.762.794,20

1.762.794,2
0 1.736.533,75 1.780.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

35.000.000,0
0

35.000.000,
00

35.000.000,0
0 35.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi 
e  partite di giro

19.605.000,0
0

19.701.500,
00

19.701.500,0
0 19.701.500,00

Totale  115.208.050,
84

122.656.407
,80

114.799.236,
42

112.233.159,8
8

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 121.686.516,
58

122.756.407
,80

120.067.069,
14

115.576.949,8
8

 

Fondo di cassa finale presunto 28.004,42

SPESE CASSA COMPETENZ
A

COMPETENZA COMPETENZA



2019 2019 2020 2021

Titolo 1 Spese correnti
58.008.126,3

8
54.746.797,

86
52.268.665,1

7 51.425.294,88

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.170.043,78
10.432.767,

94
10.229.475,7

2 6.545.790,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
5.267.832,7

2 3.343.790,00 1.424.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di 
attività finanziarie 1.764.550,00

1.764.550,0
0 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale spese finali 
65.942.720,1

6
66.944.115,

80
64.235.140,8

9
59.660.084,88

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti
1.110.792,00 1.110.792,0

0
1.130.428,25 1.215.365,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

35.000.000,0
0

35.000.000,
00

35.000.000,0
0 35.000.000,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e 
partite di giro

19.605.000,0
0

19.701.500,
00

19.701.500,0
0

19.701.500,00

Totale  
121.658.512,

16
122.756.407

,80
120.067.069,

14
115.576.949,8

8

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
121.658.512,

16
122.756.407

,80
120.067.069,

14
115.576.949,8

8

4. di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la co 
pertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs.  
n. 267/2000;

5. di prendere atto, così come comunicato dal Dirigente Germano Polidori con l'allegata nota Prot. n.  
13640 del 27/02/2019 in merito alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie (Leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978 e s.m.i.),  
che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, che sono intervenute variazioni rispetto  
alla situazione di fatto richiamata nella deliberazione consiliare n. 110 del 23.12.2009, esplicitate nella  
stessa nota; 

6.  di  approvare  le  nuove  schede  del  programma  annuale  2019  e  triennale  delle  opere  pubbliche  
2019/2021, trasmesse dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente ai fini dell'approvazione 
della proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, allegate al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale;

7. di approvare il piano delle alienazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7/2/2019  
di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai  
sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione  
dello schema delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili; 

8. di ribadire che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposi 

zioni normative vigenti e degli indirizzi amministrativi;
 la spesa relativa al personale dipendente è improntata alla riduzione, così come disposto dall’art. 1 

c. 557 della Legge 296/2006 con s.m.i.;



 i differenziali relativi allo strumento di finanza derivata in essere, illustrato nella nota integrativa al 
legata, sono riportati nel bilancio di previsione;

9. di approvare gli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati nelle  
note trasmesse dai responsabili dei servizi allegate;

10. di fissare, ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento di contabilità, nella misura del 2,06% dei  
proventi di cui all'art. 16 DPR 380/2001 la quota destinata alle confessioni religiose, confermando quin 
di quella stabilita nell’esercizio precedente;

11. di autorizzare l'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019 dell'assuzione dell'Anticipazione di Liqui
dità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi, tramite apposito provvedimento di variazione  
al Bilancio, a seguito dell'avvenuta concessione da parte della Cassa Depositi;

12. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSATI ANTONIO

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai  sensi degli  artt.  49, comma 1 e 147 bis,  
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:



 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto 
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore competente per materia Traini Andrea che ha illustrato l’argomento, 
nonché le  argomentazioni  dei  consiglieri  intervenuti:  Gabrielli,  Capriotti,  Di  Francesco,  De Vecchis, 
Pellei, Troli e Sindaco; seguono le dichiarazioni di voto dei consiglieri: Gabrielli, Muzi, Chiodi, Balloni, 
Pellei,  Di  Francesco,  Mandrelli,  De Vecchis,  come da trascrizione  delle  relative  registrazioni  ,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, 

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 

VISTI:
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento alla Parte Seconda; 
- il DL 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6.08.2008 n. 133;
- il DL 31.05.2010 n. 78 convertito con mm. ed ii.nella Legge 30.07.2010 n.122; 
- il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;
- il D.L.. 06.07.2011 n. 98, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011; 
- il D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011; 
- la Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012);
- il D.L. 06.12.2011 n. 201 (Manovra Salva Italia), convertito con modificazioni nella Legge
- 22.12.2011 n. 214;
- il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;
- il D.L. 06.12.2011 n. 201 (Manovra economica c.d "Salva Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 
22.12.2011 n. 214; 
- il D.L. n. 95/2012 (Spending Review);
- il D.L. n. 83 del 22 luglio 2012 (decreto sviluppo); 
- il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (decreto taglia spese); 
- il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (decreto crescita bis); 
- la Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013);
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
- la Legge, 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
- IL D.L. 19 giugno 2015 n. 78;
- la Legge, 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016)
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella G.U. n.297 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (Legge di Stabilità 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 2019);

PRESO ATTO che la presente proposta è stata posta all'esame della Commissione Consiliare Bilancio nella  
seduta del 14 marzo 2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Ge
stione delle Risorse Economiche e Finanziarie;

VISTO il parere favorevole espresso in data 11 marzo 2019, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, dal Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di Bilancio finanziario 2019/2021;

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Presenti con diritto di voto n. 25
favorevoli  n.  14  (Ballatore,  Balloni,  Chiarini,  Chiodi,  Crescenzi,  Croci,  Del  Zompo,  Girolami, 
Massimiani,  Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)



contrari  n.  11  (Capriotti,  Curzi,  De  Vecchis,  Di  Francesco,  Falco,  Gabrielli,  Mandrelli,  Marzonetti, 
Morganti, Pellei,  Sanguigni)

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente richiamata;

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la Nota di Aggiornamento al Documento uni 
co di programmazione (DUP) 2019-2021 e tutti gli altri atti e documenti, allegati al bilancio, ai sensi del De
creto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

3. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019-2021, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA
COMPETENZ

A COMPETENZA COMPETENZA

2019 2019 2020 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 6.478.465,74    
Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 100.000,00 5.267.832,72 3.343.790,00
 

Titolo 1 Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa.

29.337.024,5
7

34.821.024,
57

34.821.024,5
7 34.821.024,57

Titolo 2 Trasferimenti correnti 10.555.424,2
9

10.563.849,
45 8.343.842,26 7.676.026,23

Titolo 3 Entrate extratributarie
9.132.889,32

10.136.927,
84

10.001.730,3
4 9.993.609,08

Titolo 4 Entrate in conto capitale
9.514.917,85

8.905.761,7
4 3.457.605,50 1.481.000,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 300.000,00

1.764.550,0
0 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale entrate finali 58.840.256,6
4

66.192.113,
60

58.361.202,6
7 55.751.659,88

 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 
1.762.794,20

1.762.794,2
0 1.736.533,75 1.780.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

35.000.000,0
0

35.000.000,
00

35.000.000,0
0 35.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi 
e  partite di giro

19.605.000,0
0

19.701.500,
00

19.701.500,0
0 19.701.500,00

Totale  115.208.050,
84

122.656.407
,80

114.799.236,
42

112.233.159,8
8

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 121.686.516,
58

122.756.407
,80

120.067.069,
14

115.576.949,8
8

 

Fondo di cassa finale presunto 28.004,42

SPESE

CASSA
COMPETENZ

A COMPETENZA COMPETENZA

2019 2019 2020 2021
Titolo 1 Spese correnti 58.008.126,3 54.746.797, 52.268.665,1 51.425.294,88



8 86 7

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.170.043,78
10.432.767,

94
10.229.475,7

2 6.545.790,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
5.267.832,7

2 3.343.790,00 1.424.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di 
attività finanziarie 1.764.550,00

1.764.550,0
0 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale spese finali 
65.942.720,1

6
66.944.115,

80
64.235.140,8

9
59.660.084,88

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti
1.110.792,00 1.110.792,0

0
1.130.428,25 1.215.365,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

35.000.000,0
0

35.000.000,
00

35.000.000,0
0 35.000.000,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e 
partite di giro

19.605.000,0
0

19.701.500,
00

19.701.500,0
0

19.701.500,00

Totale  
121.658.512,

16
122.756.407

,80
120.067.069,

14
115.576.949,8

8

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
121.658.512,

16
122.756.407

,80
120.067.069,

14
115.576.949,8

8

4. di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura  
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000;

5. di prendere atto, così come comunicato dal Dirigente Germano Polidori con l'allegata nota Prot. n. 13640  
del 27/02/2019 in merito alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza,  
alle attività produttive e terziarie (Leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978 e s.m.i.), che possono essere  
cedute in proprietà o in diritto di superficie, che sono intervenute variazioni rispetto alla situazione di fatto  
richiamata nella deliberazione consiliare n. 110 del 23.12.2009, esplicitate nella stessa nota; 

6. di approvare le nuove schede del programma annuale 2019 e triennale delle opere pubbliche 2019/2021, tra 
smesse dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente ai fini dell'approvazione della proposta del Bi
lancio di Previsione Finanziario 2019-2021, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanzia
le;

7. di approvare il piano delle alienazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7/2/2019 di ri 
cognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi del 
l'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione dello schema  
delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili; 

8. di ribadire che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposizioni  

normative vigenti e degli indirizzi amministrativi;
 la spesa relativa al personale dipendente è improntata alla riduzione, così come disposto dall’art. 1 c. 557 

della Legge 296/2006 con s.m.i.;
 i differenziali relativi allo strumento di finanza derivata in essere, illustrato nella nota integrativa allegata,  

sono riportati nel bilancio di previsione;

9. di approvare gli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati nelle note  
trasmesse dai responsabili dei servizi allegate;

10. di fissare, ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento di contabilità, nella misura del 2,06% dei proventi  
di cui all'art. 16 DPR 380/2001 la quota destinata alle confessioni religiose, confermando quindi quella stabili 
ta nell’esercizio precedente;



11. di autorizzare l'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019 dell'assuzione dell'Anticipazione di Liquidità e 
della sua restituzione, in linea capitale ed interessi, tramite apposito provvedimento di variazione al Bilancio, a  
seguito dell'avvenuta concessione da parte della Cassa Depositi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento
Presenti con diritto di voto n. 25
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica
Favorevoli  n.  14  (Ballatore,  Balloni,  Chiarini,  Chiodi,  Crescenzi,  Croci,  Del  Zompo,  Girolami, 
Massimiani,  Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
contrari  n.  11  (Capriotti,  Curzi,  De  Vecchis,  Di  Francesco,  Falco,  Gabrielli,  Mandrelli,  Marzonetti, 
Morganti, Pellei,  Sanguigni)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000



 

 

 

 


