Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 16
data 10/03/2016

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018, SCHEMA DI BILANCIO

Classif. IV.5

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 -2018 E RELATIVI ALLEGATI.
UTILIZZO QUAOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2015 PRESUNTO.

L’anno Duemilasedici, il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 20:30, 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:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nominativo
CALVARESI MARCO
ASSENTI ANDREA
BENIGNI CLAUDIO
CAPRIOTTI GIULIETTA
D’ANGELO GIOVANNI
DEL ZOMPO PALMA
EMILI LOREDANA
EVANGELISTI SILVANO
GABRIELLI BRUNO
GASPARI GIOVANNI
LAVERSA GIUSEPPE
LIBERATI VINICIO
MARINUCCI ANDREA
MASSIMIANI GIACOMO
MORGANTI PIERFRANCESCO
PASQUALINI GIANLUCA
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Nominativo
PELLEI DOMENICO
PEZZUOLI SERGIO
PIUNTI PASQUALINO
ROSETTI EMANUELE
RUGGIERI ANNALISA
TASSOTTI PIERLUIGI
VESPERINI GIANCARLO
VIGNOLI LUCA
ZOCCHI ALESSANDRO

risultano presenti n° 22 ed assenti n° 3.
Scrutatori: MORGANTI PIERFRANCESCO - ROSETTI EMANUELE - D’ANGELO GIOVANNI
Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, AVV. ANTUONO EDOARDO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2016-2018, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2016 -2018 E RELATIVI ALLEGATI. UTILIZZO QUAOTA
VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015 PRESUNTO.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ricordato che:
- con atto n. 173 del 26/09/2013, la Giunta Comunale ha deliberato la partecipazione alla sperimentazione dell'
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali di cui all’art. 36 del Decreto
Legislativo 23/06/2011 n. 118 così come modificato dall'art.9 del D.L. 31 agosto 2013 n.102;
- che con DM del 15.11.2013 il Comune di San Benedetto del Tronto è stato ammesso a partecipare al terzo
anno di sperimentazione;
- che la sperimentazione sinteticamente ha riguardato l'adozione del bilancio di previsione finanziario che
comprende le previsioni di competenza e di cassa nel primo esercizio del periodo considerato e le previ
sioni di competenza degli esercizi successivi , la classificazione della spesa per missioni e programmi di cui
agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011;
- che il nuovo sistema contabile armonizzato si esplica attraverso la tenuta della contabilità finanziaria sulla
base della definizione del principio della competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui: <<
(…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per
l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili, con imputazione all’esercizio in cui vengono a sca 
denza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente as 
sunti a prescindere dall’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 rea 
lizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza
(…)>>;
- che a tale proposito, è stata introdotta anche la disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da ri
sorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in eser
cizi successivi;
- che è stata prevista l’adozione del principio 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;
- che la reintroduzione della previsione di cassa costituisce limite ai pagamenti di spesa;
Dato atto che dal 1 gennaio 2015 è entrato pienamente a regime il nuovo sistema di contabilità armonizzata di
cui al D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118;
Preso atto che:
- la Giunta Comunale con proprio atto n. 16 del 15/02/2016, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione
2016/2018 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per lo stesso arco temporale e ha
deliberato l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015;
- 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 integrazioni;
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 entra 

te) e Categorie (oggetto), mentre la Parte Spesa è distinta per Missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici
perseguiti), Programmi (aggregati di attività volti perseguire gli obiettivi strategici definiti), Titoli (natura) e Ma 
croaggregati (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 integrazioni;
- il Bilancio contiene le previsioni di competenza per il triennio 2016/2018 nonché, per l'annualità 2016, anche le
previsioni di cassa. In particolare:
per la parte entrata:
le Entrate Correnti sono state stimate in riferimento a quelle previste nel Bilancio del precedente esercizio e dei ren
diconti afferenti le annualità precedenti, con le modifiche e gli aggiustamenti suggeriti dal gettito tendenziale delle
stesse, valutabili al momento, in funzione delle aliquote tributarie e delle tariffe applicate nell’anno 2015, ed in rife
rimento alle norme legislative vigenti, così come segnalate dai competenti Servizi comunali.
- per quanto concerne l’IMU, il gettito è stato determinato sulla base delle aliquote e detrazioni applicate per l'anno
2015, che restano confermate anche per l'anno 2016 e sulla base di quanto disposto dal DL 16/2014 in merito all’i 
scrizione al netto delle risorse destinate a finanziarie il Fondo di Solidarietà comunale;
- per quanto concerne la TARI è stato confermato lo stanziamento in entrata previsto nel 2015, tenuto conto dei
costi desunti dal piano economico-finanziario redatto ai sensi dell’art.9 del DPR 158/99;

- con legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità) è stata abolita la TASI sull’abitazione principale e previsto il
contributo erariale a ristoro, iscritto in entrata al netto delle risorse destinate a finanziare il FSC per comples 
sivi € 3.000.000,00;
- l’iscrizione dei proventi derivanti dall’adozione di tutte le misure e nuovi strumenti di lotta all’evasione tributaria,
compresa la revisione delle rendite catastali, il cui introito viene stimato, per l’anno 2016, in € 1.800.000,00, al lor 
do dell’accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità pari a complessivi € 1.536.176,95;
- per quanto riguarda il gettito previsto dall'addizionale comunale all'IRPEF e dai tributi minori, sono state iscritte
le relative previsioni in relazione all'applicazione delle tariffe, aliquote ed esenzioni in vigore nell'anno 2015, con
fermate per l’anno 2016 e successivi, in linea alle disposizioni della Legge di stabilità succitata che rende inefficaci
per il solo anno 2016 le deliberazioni che prevedono aumenti delle aliquote dei tributi locali;

- per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno, prevista dal vigente Regolamento comunale per il periodo 15
giugno/31 Agosto, il gettito, sulla base delle indicazioni fornite dal competente servizio comunale, è stato stimato
in € 430.000,00, sulla base degli incassi registrati negli esercizi 2014/2015;
- si è preso atto dei progressivi tagli dall’anno 2010 del Fondo di Solidarietà comunale che ha generato, a partire
dall’anno 2015, un azzeramento delle risorse di spettanza del Comune di San Benedetto del Tronto e addirittura un
saldo negativo di € 268.655,25 nel 2015 che ha trovato collocazione in una corrispondente voce di spesa corrente
del bilancio;
- si è preso atto altresì del venir meno negli anni 2016 e 2017 del Contributo per gli interventi dei Comuni (ex Fon
do Sviluppo Investimenti) ridotto nel 2016 a € 2.055,39, in quanto strettamente legato al periodo di ammortamento
dei mutui che beneficiavano della compartecipazione erariale;
- si è proceduto all'iscrizione di € 1.000.000,00 di risorse stimate provenienti dal fondo perequativo per compensare
la riduzione di gettito per il passaggio IMU-TASI ex articolo 1 comma 20 della Legge di stabilità 2016 con una ri 
duzione di gettito di € 295.880,18 rispetto al 2015 e di € 714.127,22 rispetto al 2014;
- si è proceduto all’utilizzo della quota vincolata del Risultato di Amministrazione presunto dell’esercizio 2015, ap 
provato dalla Giunta Comunale con atto n.16 del 15/02/2016, pari a € 194.537,06 così come risulta dalla tabella di
mostrativa allegata allo schema di bilancio di previsione finanziario, e di seguito descritta analiticamente, preve
dendo nel primo esercizio del bilancio detta quota come posta in entrata a sè stante:




Acquisto impianto di videosorveglianza cittadina € 31.332,26;
Manutenzione straordinaria campo di calcio Torrione per € 87.312,00;
Interventi di manutenzione del porto per € 75.892,80;

- gli stanziamenti di entrata dei Servizi a domanda individuale e degli altri servizi erogati dall'Ente Comunale, sono
stati iscritti sulla base dell’adeguamento delle tariffe comunali, avvenuto con atto di Giunta Comunale n.240 del

22/12/2015 nella misura dell' 1,00%, per garantire la continuità di produzione e di erogazione dei servizi stessi a
qualità e quantità adeguate;
- si è confermata, per tutto il triennio 2016/2018, l'esenzione dal pagamento dei buoni pasto per usufruire della
mensa scolastica alle famiglie residenti con reddito ISEE fino ad € 7.000,00, permettendo così ai figli delle famiglie
che in questa crisi economica stanno vivendo situazioni di particolare disagio, di continuare a beneficiare gratuita
mente di tale importante servizio;
per la parte spesa:
- nelle Spese Correnti, tenuto conto delle risorse disponibili sono stati previsti adeguati stanziamenti per assicurare
l'erogazione di tutti i servizi istituzionali dell'Ente, a domanda individuale ed altri di carattere socio - sportivo, turi
stico, culturale e comunque inseriti nei piani amministrativi, anche attingendo alle risorse di carattere straordinario,
che andranno sistematicamente a coprire spese di natura non ripetitiva;
- sono stati inoltre previsti gli stanziamenti per la copertura degli oneri relativi all'ammortamento finanziario dei
mutui e del PO esistenti e del mutuo che si prevede di contrarre nell’anno 2016 per la ristrutturazione del polo sco
lastico di via Luigi Ferri;
- sono state adottate, nel rispetto del vincolo del mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi alla città, al 
cune necessarie ulteriori misure di razionalizzazione della spesa corrente finalizzate sia alla compensazione dei ta 
gli stimati sul FSC sia alla compensazione dei maggiori tagli previsti sul contributo perequativo per il passaggio
IMU-TASI;
- si è proceduto all’iscrizione, nella parte spesa del bilancio, di uno stanziamento pari a € 89.694,03 all’anno desti 
nato alla copertura del disavanzo c.d. tecnico di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
29/04/2015 derivante dall’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- si proceduto inoltre all’iscrizione in ciascun anno del triennio di un fondo per gli adeguamenti contrattuali di €
298.420,00 e di un fondo per spese potenziali da contenziosi di € 250.000,00;
- per quanto riguarda la spesa per il personale dipendente, si dà atto che la stessa, per il triennio 2016/2018, è stata
calcolata sulla base delle vigenti disposizioni di legge;
- 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 superificie, a norma dell'art. 172 - com
ma 1 lett. b) - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si prende atto della nota Prot. n. 6725 del 4/02/2016 con la quale il Di 
rigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale comunica che non sono intervenute
variazioni rispetto alla situazione di fatto richiamata nella deliberazione consiliare n. 110 del 23.12.2009;
- per quanto concerne le spese di investimento, si rappresenta che con nota Prot. n. 7331 del 08/02/2016 il Settore
Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche ha trasmesso le nuove schede del programma annuale 2016 e
triennale delle opere pubbliche 2016/2018, ai fini dell'adozione della proposta del Bilancio di Previsione Fi
nanziario 2016-2018 precisando che sia il programma triennale che l’elenco annuale erano stati adottati con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 15/10/2015 ed aggiornate sulla base delle effettive disponibilità
di bilancio e delle ulteriori opere di cui si è richiesto l’inserimento dopo la suddetta delibera. Inoltre, i proventi
derivanti dalle alienazioni iscritti a finanziamento delle opere pubbliche, si riferiscono al piano delle alienazio 
ni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 25/9/2014 i cui valori di stima aggiornati ri 
sultano dalla Nota del Responsabile del Servizio che si allega;

- è stato costituito un avanzo economico di parte corrente pari a € 71.000,00 per l’anno 2016 e € 55.000,00 per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, finanziato con riduzione permanente di spesa corrente (fonte di finanziamen 
to introdotta dal DM MEF 1/12/2015) e così destinato:
Anno 2016
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
“PiT Paesaggio Marino – Trasferimento quote partners € 16.000,00;
Anno 2017
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
Anno 2018

Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
- le Spese di Investimento sono state individuate come da programma riportato nel documento unico di program 
mazione, nella nota integrativa e nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche, come comunicato nella sue
sposta nota, che sarà adottato definitivamente dal Consiglio comunale contestualmente all'adozione del Bilancio, e
sono principalmente finanziate da entrate proprie, da contributi in conto capitale e dai proventi derivanti dall'aliena
zione del patrimonio comunale;
Preso atto che il patto di stabilità è stato sostituito da un nuovo saldo di competenza finale stabilito da disposizioni
della Legge di stabilità 2016;
Dato atto:
- che il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2016-2018 si presenta in pareggio finanziario;
- che è stata redatta la Nota di Aggiornamento al D.U.P., lo strumento che permette l'attività di guida strategica de 
gli 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 2016, in misura pari al 66,43%;
Preso atto del Parere predisposto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 febbraio 2016 sullo schema di Bi
lancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del pre 
sente atto e che conclusivamente esprime parere favorevole;
Preso atto inoltre del Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17 febbraio 2016 sulla Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Considerato che tutti i documenti contabili sono stati sottoposti all’esame della competente commissione consilia
re in data 24 febbraio 2016;
Precisato che al presente atto sono allegati, in quanto facenti parte integrante dello stesso:
 nota prot. n.7331 del 8/02/2016 contenente le nuove schede del programma annuale 2016 e triennale delle opere
pubbliche 2016/2018;
 prospetto per la verifica dei nuovi vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1 comma 712 della legge di stabi 
lità, così come approvato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2016;

 nota del Responsabile del Servizio Area Gestione Patrimonio Immobiliare di revisione delle stime degli immo 
bili oggetto del piano delle alienazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del
25/9/2014;
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 note trasmesse dai dirigenti dell’ATS 21, del Settore Progettazione e Manutenzione OOPP, del Settore Svilup
po del Territorio e dell’Economia Locale e dal Servizio Risorse Umane concernenti gli incarichi da conferire
nell’anno 2016;
 il Rendiconto dell’esercizio 2014;
 quant'altro previsto dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2016-2018, 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)
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 otto 
bre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per
l’anno 2016 è stato differito al 31 marzo 2016;
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 2016-2018, la Nota di Aggiornamento al Documento unico di
programmazione (DUP) 2016-2018 e tutti gli altri atti e documenti, allegati al bilancio, ai sensi del Decreto Legi 
slativo 18 agosto 2000, n.267;

3. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016-2018, con le seguenti risultanze finali:
COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

194.537,06
898.670,49

0,00
3.615.000,00

0,00
400.000,00

57.238.514,49

34.920.000,00

34.933.775,35

35.076.750,59

18.957.397,98
15.021.937,29
7.358.773,56

8.876.150,39
9.784.779,00
3.587.000,00

8.510.876,00
9.663.064,00
1.150.000,00

8.675.042,00
9.621.192,00
816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale entrate finali

98.576.623,32

57.167.929,39

54.257.715,35

54.188.984,59

Titolo 6 Accensioni di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di
giro

2.276.591,73
42.853.932,77

2.000.000,00
40.000.000,00

0,00
40.000.000,00

0,00
40.000.000,00

74.922.609,05

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

218.629.756,87

160.452.929,39

155.542.715,35

155.473.984,59

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

226.245.655,37

161.546.136,94

159.157.715,35

155.873.984,59

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

89.694,03

89.694,03

89.694,03

82.142.930,04
18.142.701,97
0,00

52.551.050,62
6.719.875,29
3.615.000,00

51.938.615,32
4.820.000,00
400.000,00

52.250.493,56
1.271.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa.
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Fondo di cassa finale presunto
SPESE

CASSA
2016
7.615.898,50

5.892.234,36
CASSA
2016

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 Spese per incremento di attività
finanziarie

Totale spese finali

100.285.632,01

59.270.925,91

56.758.615,32

53.521.493,56

Titolo 4 Rimborso di prestiti
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

900.517,00
42.853.932,77

900.517,00
40.000.000,00

1.024.406,00
40.000.000,00

977.797,00
40.000.000,00

76.313.339,23

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

220.353.421,01

161.456.442,91

159.068.021,32

155.784.290,56

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

220.353.421,01

161.546.136,94

159.157.715,35

155.873.984,59

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 stabilire che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 presenta un avanzo economico determinato in
sede di previsione, inteso come risparmio corrente reinvestito, che sarà utilizzato per il finanziamento delle seguen
ti spese:
Anno 2016
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
“PiT Paesaggio Marino – Trasferimento quote partners € 16.000,00;

Anno 2017
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
Anno 2018
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
6. di precisare che detto margine corrente positivo deriva da una riduzione permanente di spesa corrente (fonte
di finanziamento introdotta dal DM MEF 1/12/2015) a partire dall’esercizio 2016 relativa a un
contratto di locazione passiva per il servizio di istruzione media per il quale nell’ultimo bilancio di
previsione approvato lo stanziamento previsto per l’anno 2016 era di € 76.000,00, nell’anno 2017 di €
76.500,00;
7. di stabilire che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 presenta nel primo esercizio come posta in en
trata a sè stante l’utilizzo, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del D.Lgs.267/2000, della quota vincolata del Risulta 
to di Amministrazione presunto dell’esercizio 2015, pari a € 194.537,06 così come risulta dalla tabella dimo 
strativa allegata allo schema di bilancio di previsione finanziario, e di seguito descritta analiticamente:
- Impianto di videosorveglianza cittadina € 31.332,26;
- Manutenzione straordinaria campo di calcio Torrione per € 87.312,00;
- Interventi di manutenzione del porto per € 75.892,80;
8. di dare atto, così come comunicato dal Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Econo 
mia Locale con nota prot. 6725 del 4/02/2016 in merito alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbri 
cati 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 non sono intervenute variazioni
rispetto alla situazione di fatto richiamata nella deliberazione consiliare n. 110 del 23.12.2009;
7. di approvare le nuove schede del programma annuale 2016 e triennale delle opere pubbliche 2016/2018, tra 
smesse dal Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche con nota Prot. n. 7331 del 08/02/2016 ai
fini dell'approvazione della proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, allegate al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
8. di aggiornare il piano delle alienazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del
25/9/2014, sulla base delle nuove stime comunicate dal Servizio competente del Settore Progettazione e Ma
nutenzione e OOPP con Nota del 8/2/2016 che si allega;

9. di ribadire che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposizioni previ 
ste dalla Legge di stabilità 2016 per il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

 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 agli strumenti di finanza derivata sono riportati nel bilancio di previsione come riportato
nella nota integrativa allegata;
10. di approvare l'allegato prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai
fini del nuovo saldo di competenza finale, attestante il rispetto dello stesso per il triennio 2016-2018;
11. di approvare gli incarichi da conferire nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati
nella note trasmesse dai dirigenti dell’ATS 21, del Settore Progettazione e Manutenzione OOPP, del Settore Svi 
luppo del Territorio e dell’Economia Locale e dal Servizio Risorse Umane, allegate;
12. di aggiungere all’articolo 24 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità quanto segue: “ Nei casi in cui il
singolo atto di accertamento costituisce per disposizioni di legge o per principi contabili il presupposto giuridico
per l’effettuazione del corrispondente impegno di spesa, il Dirigente del Servizio competente trasmette al Servizio
Bilancio e Contabilità l’atto di accertamento emesso sulla base dell’idonea documentazione di cui all’art.179 del
TUEL”;
13. di fissare, ai sensi dell'art. 39 septies del vigente Regolamento di contabilità, nella misura del 2,06% la quota
dei proventi di cui all'art. 16 DPR 380/2001, confermando quindi quella stabilita nell’esercizio precedente;
14. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, com
ma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PALESTINI ROSSELLA
________________________________________________________________________________
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 Determinazione 737/2013

GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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
dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
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);
-la Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013);
-la Legge, 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
-la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
-il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
-IL D.L. 19 giugno 2015 n. 78;
-la Legge, 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016)
PRESO ATTO che la presente proposta è stata posta all'esame della Commissione Consiliare Bilancio nella seduta
del 24 febbraio 2016;
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 Gestione
delle Risorse;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Collegio dei Revisori
dei Conti sullo schema di Bilancio finanziario 2016/2018;
VISTO inoltre il Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17 febbraio 2016 sulla Nota di Aggior
namento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

Presenti con diritto di voto n. 22
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Voti favorevoli n. 14 (Benigni, Calvaresi Capriotti, D’Angelo, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa,
Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
Voti contrari n. 8 ( Assenti, Gabrielli, Massimiani, Pellei, Piunti, Rosetti, Ruggieri, Tassotti)
DELIBERA

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

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, la Nota di Aggiornamento al Documento unico di
programmazione (DUP) 2016-2018 e tutti gli altri atti e documenti, allegati al bilancio, ai sensi del Decreto Legi 
slativo 18 agosto 2000, n.267;

3. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016-2018, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA
2016

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa.
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale

7.615.898,50
194.537,06
898.670,49

0,00
3.615.000,00

0,00
400.000,00

57.238.514,49

34.920.000,00

34.933.775,35

35.076.750,59

18.957.397,98
15.021.937,29
7.358.773,56

8.876.150,39
9.784.779,00
3.587.000,00

8.510.876,00
9.663.064,00
1.150.000,00

8.675.042,00
9.621.192,00
816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale entrate finali

98.576.623,32

57.167.929,39

54.257.715,35

54.188.984,59

Titolo 6 Accensioni di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di
giro

2.276.591,73
42.853.932,77

2.000.000,00
40.000.000,00

0,00
40.000.000,00

0,00
40.000.000,00

74.922.609,05

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

218.629.756,87

160.452.929,39

155.542.715,35

155.473.984,59

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

226.245.655,37

161.546.136,94

159.157.715,35

155.873.984,59

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

89.694,03

89.694,03

89.694,03

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Fondo di cassa finale presunto
SPESE

5.892.234,36
CASSA
2016

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 Spese per incremento di attività
finanziarie

82.142.930,04
18.142.701,97
0,00

52.551.050,62
6.719.875,29
3.615.000,00

51.938.615,32
4.820.000,00
400.000,00

52.250.493,56
1.271.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese finali

100.285.632,01

59.270.925,91

56.758.615,32

53.521.493,56

Titolo 4 Rimborso di prestiti
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

900.517,00
42.853.932,77

900.517,00
40.000.000,00

1.024.406,00
40.000.000,00

977.797,00
40.000.000,00

76.313.339,23

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

220.353.421,01

161.456.442,91

159.068.021,32

155.784.290,56

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

220.353.421,01

161.546.136,94

159.157.715,35

155.873.984,59

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 stabilire che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 presenta un avanzo economico determinato in
sede di previsione, inteso come risparmio corrente reinvestito, che sarà utilizzato per il finanziamento delle seguen
ti spese:
Anno 2016
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
“PiT Paesaggio Marino – Trasferimento quote partners € 16.000,00;

Anno 2017
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
Anno 2018
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 10.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 45.000,00;
6. di precisare che detto margine corrente positivo deriva da una riduzione permanente di spesa corrente (fonte
di finanziamento introdotta dal DM MEF 1/12/2015) a partire dall’esercizio 2016 relativa a un
contratto di locazione passiva per il servizio di istruzione media per il quale nell’ultimo bilancio di
previsione approvato lo stanziamento previsto per l’anno 2016 era di € 76.000,00, nell’anno 2017 di €
76.500,00;
7. di stabilire che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 presenta nel primo esercizio come posta in en
trata a sè stante l’utilizzo, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del D.Lgs.267/2000, della quota vincolata del Risulta 
to di Amministrazione presunto dell’esercizio 2015, pari a € 194.537,06 così come risulta dalla tabella dimo 
strativa allegata allo schema di bilancio di previsione finanziario, e di seguito descritta analiticamente:
- Impianto di videosorveglianza cittadina € 31.332,26;
- Manutenzione straordinaria campo di calcio Torrione per € 87.312,00;
- Interventi di manutenzione del porto per € 75.892,80;
8. di dare atto, così come comunicato dal Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Econo 
mia Locale con nota prot. 6725 del 4/02/2016 in merito alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbri 
cati 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 non sono intervenute variazioni
rispetto alla situazione di fatto richiamata nella deliberazione consiliare n. 110 del 23.12.2009;
7. di approvare le nuove schede del programma annuale 2016 e triennale delle opere pubbliche 2016/2018, tra 
smesse dal Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche con nota Prot. n. 7331 del 08/02/2016 ai
fini dell'approvazione della proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, allegate al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
8. di aggiornare il piano delle alienazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del
25/9/2014, sulla base delle nuove stime comunicate dal Servizio competente del Settore Progettazione e Ma
nutenzione e OOPP con Nota del 8/2/2016 che si allega;
9. di ribadire che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposizioni previ 
ste dalla Legge di stabilità 2016 per il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

 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 agli strumenti di finanza derivata sono riportati nel bilancio di previsione come riportato
nella nota integrativa allegata;
10. di approvare l'allegato prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai
fini del nuovo saldo di competenza finale, attestante il rispetto dello stesso per il triennio 2016-2018;
11. di approvare gli incarichi da conferire nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati
nella note trasmesse dai dirigenti dell’ATS 21, del Settore Progettazione e Manutenzione OOPP, del Settore Svi 
luppo del Territorio e dell’Economia Locale e dal Servizio Risorse Umane, allegate;
12. di aggiungere all’articolo 24 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità quanto segue: “ Nei casi in cui il
singolo atto di accertamento costituisce per disposizioni di legge o per principi contabili il presupposto giuridico
per l’effettuazione del corrispondente impegno di spesa, il Dirigente del Servizio competente trasmette al Servizio
Bilancio e Contabilità l’atto di accertamento emesso sulla base dell’idonea documentazione di cui all’art.179 del
TUEL”;
13. di fissare, ai sensi dell'art. 39 septies del vigente Regolamento di contabilità, nella misura del 2,06% la quota
dei proventi di cui all'art. 16 DPR 380/2001, confermando quindi quella stabilita nell’esercizio precedente;

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento
Presenti con diritto di voto n.22
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica
Voti favorevoli n. 14 (Benigni, Calvaresi Capriotti, D’Angelo, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa,
Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
Voti contrari n. 8 ( Assenti, Gabrielli, Massimiani, Pellei, Piunti, Rosetti, Ruggieri, Tassotti)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

