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Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019, SCHEMA DI BILANCIO

Classif. IV.5

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 9:00, 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:
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risultano presenti n° 25 ed assenti n° 0.
Scrutatori: CHIARINI GIOVANNI - BALLONI GIANNI MASSIMO - MORGANTI MARIA RITA
Assume la presidenza il PRESIDENTE, GABRIELLI BRUNO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, 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 2017/2019, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017/2019 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 armonizzata
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 successivi, 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 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 scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la
piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti 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 realizzare e si imputa 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
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi e l’adozione del principio
procedere alle previsioni e agli accertamenti dell'entrata per l’intero importo del credito, con un obbligo
stanziare apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate
dubbia e difficile esazione;

di
di
di
di

- contempla la previsione di cassa quale limite ai pagamenti di spesa;
Preso atto che:
- la Giunta Comunale con proprio atto n. 20 del 23/02/2017, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsio 
ne 2017/2019 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per lo stesso arco tempo
rale;
- che è stata redatta la Nota Integrativa ai sensi del principio contabile concernente la programmazione di Bi 
lancio, 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), Tipo 
logie (natura delle entrate) e Categorie (oggetto), mentre la Parte Spesa è distinta per Missioni (funzioni prin 
cipali 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 mo 
delli previsti dall’Allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118 del 2011 con successive modifiche ed integrazio 
ni;
- il Bilancio contiene le previsioni di competenza per il triennio 2017/2019 nonché, per l'annualità 2017, an 
che 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 rendiconti afferenti le annualità precedenti, con le modifiche e gli aggiustamenti suggeriti dal gettito ten 
denziale delle stesse, valutabili al momento, in funzione delle aliquote tributarie e delle tariffe applicate nel 
l’anno 2016, ed in riferimento alle norme legislative vigenti, così come segnalate dai competenti Servizi co 
munali.
- per quanto concerne l’IMU, il gettito è stato determinato sulla base delle aliquote e detrazioni applicate per
l'anno 2016, che restano confermate anche per l'anno 2017 e sulla base di quanto disposto dal DL 16/2014 in
merito all’iscrizione 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 2016;
- con legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016) è stata abolita la TASI sull’abitazione principale e pre 
visto il contributo erariale a ristoro, che insieme a ristori minori, è stato iscritto in entrata al netto delle risorse
destinate a finanziare il Fondo di Solidarietà Comunale per complessivi € 1.146.929,70, secondo i dati pubbli 
cati sul sito dal Ministero dell'Interno;
- l’iscrizione dei proventi derivanti dall’adozione di tutte le misure e gli strumenti di lotta all’evasione tributa 
ria, il cui introito viene stimato, per l’anno 2017, in € 1.590.000,00;
- 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
2016, confermate per l’anno 2017 e successivi;
- per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno, applicabile secondo il vigente Regolamento comunale per il pe 
riodo 15 giugno/31 Agosto, è stato confermato il gettito di € 430.000,00 previsto nell'anno 2016, sulla base
delle indicazioni fornite dal competente servizio comunale;
- si è preso atto altresì del venir meno del Contributo per gli interventi dei Comuni (ex Fondo Sviluppo Inve 
stimenti) in quanto strettamente legato al periodo di ammortamento dei mutui che beneficiavano della compar 
tecipazione erariale;
- si è proceduto all'iscrizione nel solo anno 2017 di € 800.000,00 di risorse stimate provenienti dal fondo pere 
quativo per compensare la riduzione di gettito per il passaggio IMU-TASI con una riduzione di gettito di €
269.615,39 rispetto al 2016, di € 495.880,18 rispetto al 2015 e di € 914.127,22 rispetto al 2014;
- gli stanziamenti di entrata dei Servizi a domanda individuale e degli altri servizi erogati dall'Ente Comunale,
sono stati iscritti sulla base delle tariffe comunali vigenti nell'anno 2016, confermate con atto di Giunta Comu 
nale n.21 del 23/2/2017, che garantiscono la continuità di produzione e di erogazione dei servizi stessi a quali 
tà e quantità adeguate, ad eccezione del servizio di trasporto scolastico per il quale è stata istituita con delibe
razione di Consiglio Comunale n.23 del 25/3/2017 una tariffa;
- si è confermata, per tutto il triennio 2017/2019, 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 fa
miglie che in questa crisi economica stanno vivendo situazioni di particolare disagio, di continuare a benefi
ciare gratuitamente di tale importante servizio;
per la parte spesa:
- gli stanziamenti di spesa corrente sono stati definiti tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e
della volontà espressa dall'Amministrazione comunale di non aumentare le tariffe esistenti dei servizi comuna
li;
- 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 2018 per la ristrutturazione del
polo scolastico di via Luigi Ferri;
- 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 sia alla compensa 

zione della riduzione delle entrate tributarie 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
destinato alla copertura del disavanzo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2015;
- si proceduto inoltre all’iscrizione di un fondo per gli adeguamenti contrattuali di € 348.420,00 nel 2017 e di
€ 636.840,00 nel 2018 e 2019, di un fondo per spese potenziali da contenziosi in ciascun anno del triennio di €
250.000,00 e di un fondo per perdite da aziende, istituzioni e società partecipate di € 102.599,97 nell'anno
2017;
- è stato previsto in ciascun anno del bilancio l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i cui
ammontari sono stati determinati sulla base degli stanziamenti delle entrate che possono dare origine a crediti
di dubbia e difficile esazione, quali la TARI, le entrate da accertamenti della tassa rifiuti e dell'IMU, i proventi
derivanti dalle sanzioni del codice della strada e da sanzioni amministrative; per quanto riguarda le entrate dei
servizi a domanda individuale, tenuto conto del trend positivo, complessivo per tutti i servizi, del rapporto tra
incassi in c/competenza e in c/residui e accertamenti nell'ultimo quinquiennio, pari al 104,03% nel 2016, non
sono state considerate quali entrate che possono dare origine a crediti di dubbia e difficile esazione;
- per quanto riguarda la spesa per il personale dipendente, si dà atto che la stessa, per il triennio 2017/2019, 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 at 
tività produttive e terziarie, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superificie, a norma dell'art.
172 - comma 1 lett. b) - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si prende atto della nota Prot. n. 11377 del 20/02/2017
con la quale il Dirigente Arch. Farnush Davarpanah 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. 10454 del 15/02/2017 il
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente ha trasmesso le nuove schede del programma annuale
2017 e triennale delle opere pubbliche 2017/2019, ai fini dell'adozione della proposta del Bilancio di Previsio
ne Finanziario 2017-2019 precisando che sia il programma triennale che l’elenco annuale erano stati adottati
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 14/10/2016 ed aggiornati sulla base delle effettive disponi
bilità 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
alienazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 25/9/2014, rivisto in sede di Bilancio
di Previsione 2016, i cui valori di stima aggiornati risultano dalla Nota del Responsabile del Servizio compe 
tente che si allega;
- è stato costituito un avanzo economico di parte corrente pari a pari a € 493.000,00 per l’anno 2017 e €
33.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, così destinato:
Anno 2017
Transazione eredi Ferri per € 360.000,00;
Risanamento ambientale Torrente albula per € 100.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;
Anno 2018
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;
Anno 2019
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;
- le Spese di Investimento sono state individuate come da programma riportato nella Nota di Aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione, nella Nota Integrativa e nel piano annuale e triennale delle opere
pubbliche, come comunicato nella suesposta nota, che sarà adottato definitivamente dal Consiglio comunale
contestualmente all'adozione del Bilancio, e sono principalmente finanziate da entrate proprie, da contributi e
dai proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio comunale;

Premesso che, in riferimento al Bilancio di Previsione predisposto 2017 – 2019, si riscontra e si evidenzia:
- un alto livello di rigidità strutturale e che quindi una percentuale elevata delle risorse correnti disponibili
hanno già un obbligo giuridico di destinazione;
- una riduzione delle Entrate Correnti
nel 2017 rispetto all'assestato 2016 di € 2.627.339,12
nel 2018 rispetto all'assestato 2016 di € 3.854.840,20
nel 2019 rispetto all'assestato 2016 di € 4.203.680,20
- Spese obbligatorie di origine pregressa e/o nuove intervenute:
 incremento di spesa per adeguamenti contrattuali dei dipendenti rispetto alla previsione nel Bilancio
2016/2018:
- nel 2017 € 50.000,00;
- nel 2018 € 338.420,00;
- previsione nel 2019 di € 636.840,00;
 transazione “eredi Ferri”, spesa già precedentemente imputata nel 2017 di € 650.000,00;
 Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato nelle misure percentuali previste dalla normativa sulle
entrate di dubbia e difficile esazione individuate, che avrà nei tre anni la seguente consistenza:
- 2017 € 2.020.118,11
- 2018 € 2.453.000,56
- 2019 € 2.885.883,01
 ricostituzione nel 2017 del Fondo rischi contenzioso € 250.000,00 e previsione di un fondo di egual
ammontare nel 2019;

accantonamento nel 2017 del Fondo per perdite su partecipate € 102.599,97;
Precisato che, per tutto quanto sopra premesso,
- la sommatoria fra minori entrate e maggiori spese obbligatorie, comporta una riduzione di spesa corrente
negli esercizi amministrativi 2017/2019 in egual misura;
- le rilevanti difficoltà esistenti relative all’anno corrente, sono destinate a salire progressivamente e
pesantemente nei due esercizi amministrativi annuali successivi;
- con tale situazione di forte precarietà di risorse attuale e futura è obbligatorio fare dei sacrifici e delle
rinunce;
Evidenziato quindi che, per assicurare la salvaguardia degli equilibri finanziari, che costituisce condizione
imprescindibile per garantire l’adeguata continuità dell’attività del nostro Ente Comunale, la gestione
amministrativa dovrà essere, sin da subito improntata e costruita con criteri sempre più validi e produttivi e
che l’attenzione e l’impegno dovranno essere particolarmente e concretamente finalizzati al massimo recupero
- incasso dei crediti e al contenimento e alla razionalizzazione della spesa;
Evidenziato inoltre che l'ente non si trova in una situazione di disavanzo di amministrazione anche se il
risultato 2016 presunto non copre totalmente la parte accantonata, poiché parte del FCDE al 31.12.2014
(2.601.126,83) con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 29/4/2015, in ossequio a quanto stabilito dal
Decreto Interministeriale pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 89 del 17/04/2015, è ripartita in n. 29 quote
costanti di € 89.694,03 annuali applicate nella parte “spesa” dei bilanci di previsione dall’esercizio 2015 fino
all’esercizio 2043;
Dato atto:
- che il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2017-2019 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 strategi 
ca 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 en 
trata vigenti per l'anno 2017, in misura pari al 68,06%;
Preso atto del Parere predisposto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 marzo 2017 sullo schema di Bi
lancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto e che conclusivamente esprime parere favorevole;

Preso atto inoltre del Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 marzo 2017 sulla Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Considerato che tutti i documenti contabili sono stati sottoposti all’esame della competente commissione con 
siliare in data 15 marzo 2017;
Precisato che al presente atto sono allegati, in quanto facenti parte integrante dello stesso:
 nota prot. n.10454 del 15/02/2017 contenente le nuove schede del programma annuale 2017 e triennale del 
le opere pubbliche 2017/2019;

 nota prot. n. 10548 del 16/02/2017 del Responsabile del Servizio competente del Settore Lavori Pubblici,
Manutenzione e Ambiente di revisione delle stime degli immobili oggetto del piano delle alienazioni ap
provato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 25/9/2014 e rivisto in sede di Bilancio di Previ 
sione 2016;
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 note trasmesse dai dirigenti comunali concernenti gli incarichi esterni da conferire nel triennio ex art.46 del
DL 112/2008;
 il Rendiconto dell’esercizio 2015;
 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 Finanzia
rio 2017-2019, 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);
Richiamato l'art.5 comma 11 del decreto legge 30 dicembre 2016 n.244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30
dicembre 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,
per l’anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;
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 2017-2019, la Nota di Aggiornamento al Documento uni 
co di programmazione (DUP) 2017-2019 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 2017-2019, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

1.557.907,63

0,00

3.000.000,00

2.498.992,08

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa.

51.666.790,20

33.064.929,70

33.064.929,70

33.064.929,70

Titolo 2 Trasferimenti correnti

16.330.545,63

9.174.960,18

8.051.750,48

7.735.210,48

Titolo 3 Entrate extratributarie

13.554.759,44

9.475.199,99

9.370.908,61

9.338.608,61

Titolo 4 Entrate in conto capitale

6.443.700,86

2.639.056,80

2.346.000,00

496.000,00

168.000,00

168.000,00

1.948.000,00

0,00

88.163.796,13

54.522.146,67

54.781.588,79

50.634.748,79

255.867,00

0,00

1.948.000,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

62.947.529,41

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

191.367.192,54

155.807.146,67

158.014.588,79

151.919.748,79

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

193.866.184,62

157.365.054,30

158.014.588,79

154.919.748,79

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2017

2018

2019

89.694,03

89.694,03

89.694,03

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 Accensioni di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite
di giro

Fondo di cassa finale presunto

SPESE

1.668.479,17

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 Spese correnti

75.561.728,72

50.376.789,84

49.607.197,76

49.175.643,76

Titolo 2 Spese in conto capitale

10.847.787,83

4.335.918,88

3.989.000,00

3.349.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

1.500.000,00

168.000,00
86.577.516,55

168.000,00
54.880.708,72

1.948.000,00
55.544.197,76

0,00
52.524.643,76

di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 Spese per incremento di attività
finanziarie
Totale spese finali

1.109.651,55

1.109.651,55

1.095.697,00

1.020.411,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

64.510.537,35

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

192.197.705,45

157.275.360,27

157.924.894,76

154.830.054,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

192.197.705,45

157.365.054,30

158.014.588,79

154.919.748,79

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

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 2017-2019 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 2017
Transazione eredi Ferri per € 360.000,00;
Risanamento ambientale Torrente albula per € 100.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;
Anno 2018
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;
Anno 2019
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;

6. di precisare che detto margine corrente positivo nell'anno 2018 e 2019 deriva da una riduzione permanente di
spesa corrente (fonte di finanziamento introdotta dal DM MEF 1/12/2015) che si realizzerà a partire dall’esercizio
2017 e relativa all'affidamento a condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente comunale del sevizio di
Accertamento e riscossione della Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs 507/93 e s.m.i avvenuto con Delibera di Consiglio
Comunale n.80 del 26/11/2016;
7. di dare atto, così come comunicato dal Dirigente Arch. Farnush Davarpanah con nota prot. 11377 del
20/02/2017 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 non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione di fatto
richiamata nella deliberazione consiliare n. 110 del 23.12.2009;
8. di approvare le nuove schede del programma annuale 2017 e triennale delle opere pubbliche 2017/2019, tra 
smesse dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente con nota Prot. n. 10454 del 15/02/2017 ai fini
dell'approvazione della proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019, allegate al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
9. di aggiornare il piano delle alienazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del
25/9/2014, rivisto in sede di Bilancio di Previsione 2016, sulla base delle nuove stime comunicate dal Servizio
competente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente con Nota Prot. n. 10548 del 16/2/2017 che
si allega;
10. di ribadire che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposizioni norma
tive vigenti e degli indirizzi amministrativi e consente il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica, come
risulta nello specifico prospetto allegato;

 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 indicato
nella nota integrativa allegata;
11. di approvare gli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati nella note tra 
smesse dai dirigenti comunali allegate;
12. 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 stabilita nell’eser
cizio precedente;
13. 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 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
RICHIAMATA la discussione di cui al punto 9 anche relativa agli Emendamenti;
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);
PRESO ATTO che la presente proposta è stata posta all'esame della Commissione Consiliare Bilancio nella seduta
del 15 marzo 2017;
ATTESO che il Presidente del Consiglio pone a votazione i due Emendamenti dei Consiglieri Capriotti e Curzi;
Emendamento Consigliere Capriotti
Presenti n. 25

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Voti contrari n.16 (Ballatore, Balloni, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Falco, Gabrielli,
Girolami, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
Voti favorevoli n. 9 (Capriotti, Curzi, De Vecchis, Di Francesco Mandrelli, Morganti, Pellei, Perazzoli,
Sanguigni)
Emendamento Consigliere Curzi
Presenti n. 25

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Voti contrari n.16 (Ballatore, Balloni, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Falco, Gabrielli,
Girolami, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
Voti favorevoli n. 9 (Capriotti, Curzi, De Vecchis, Di Francesco Mandrelli, Morganti, Pellei, Perazzoli,
Sanguigni)
Il Consiglio Comunale respinge entrambi gli emendamenti.
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 Economiche e Finanziarie;
VISTO il parere favorevole espresso in data 6 marzo 2017, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal
Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di Bilancio finanziario 2017/2019;
VISTO inoltre il Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 marzo 2017 sulla Nota di Aggiorna
mento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

Presenti
n.25
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Voti favorevoli
n.16 (Ballatore, Balloni, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Falco,
Gabrielli, Girolami, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli
Voti contrari
zoli, Sanguigni)

n. 9 (Capriotti, Curzi, De Vecchis, Di Francesco Mandrelli, Morganti, Pellei, Peraz

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente richiamata;
2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la Nota di Aggiornamento al Documento uni 
co di programmazione (DUP) 2017-2019 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 2017-2019, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

1.557.907,63

0,00

3.000.000,00

2.498.992,08

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa.

51.666.790,20

33.064.929,70

33.064.929,70

33.064.929,70

Titolo 2 Trasferimenti correnti

16.330.545,63

9.174.960,18

8.051.750,48

7.735.210,48

Titolo 3 Entrate extratributarie

13.554.759,44

9.475.199,99

9.370.908,61

9.338.608,61

Titolo 4 Entrate in conto capitale

6.443.700,86

2.639.056,80

2.346.000,00

496.000,00

168.000,00

168.000,00

1.948.000,00

0,00

88.163.796,13

54.522.146,67

54.781.588,79

50.634.748,79

255.867,00

0,00

1.948.000,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

62.947.529,41

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

191.367.192,54

155.807.146,67

158.014.588,79

151.919.748,79

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

193.866.184,62

157.365.054,30

158.014.588,79

154.919.748,79

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 Accensioni di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite
di giro

Fondo di cassa finale presunto

SPESE

1.668.479,17
CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2017

2018

2019

89.694,03

89.694,03

89.694,03

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 Spese correnti

75.561.728,72

50.376.789,84

49.607.197,76

49.175.643,76

Titolo 2 Spese in conto capitale

10.847.787,83

4.335.918,88

3.989.000,00

3.349.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

1.500.000,00

Totale spese finali

168.000,00
86.577.516,55

168.000,00
54.880.708,72

1.948.000,00
55.544.197,76

0,00
52.524.643,76

Titolo 4 Rimborso di prestiti

1.109.651,55

1.109.651,55

1.095.697,00

1.020.411,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

64.510.537,35

61.285.000,00

61.285.000,00

61.285.000,00

Totale

192.197.705,45

157.275.360,27

157.924.894,76

154.830.054,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

192.197.705,45

157.365.054,30

158.014.588,79

154.919.748,79

di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 Spese per incremento di attività
finanziarie

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

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 2017-2019 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 2017
Transazione eredi Ferri per € 360.000,00;
Risanamento ambientale Torrente albula per € 100.000,00;
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;
Anno 2018
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;
Anno 2019
Acquisto attrezzature software servizio SOSI per € 33.000,00;

6. di precisare che detto margine corrente positivo nell'anno 2018 e 2019 deriva da una riduzione permanente di
spesa corrente (fonte di finanziamento introdotta dal DM MEF 1/12/2015) che si realizzerà a partire dall’esercizio
2017 e relativa all'affidamento a condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente comunale del sevizio di
Accertamento e riscossione della Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs 507/93 e s.m.i avvenuto con Delibera di Consiglio
Comunale n.80 del 26/11/2016;
7. di dare atto, così come comunicato dal Dirigente Arch. Farnush Davarpanah con nota prot. 11377 del
20/02/2017 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 non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione di fatto
richiamata nella deliberazione consiliare n. 110 del 23.12.2009;
8. di approvare le nuove schede del programma annuale 2017 e triennale delle opere pubbliche 2017/2019, tra 
smesse dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente con nota Prot. n. 10454 del 15/02/2017 ai fini

dell'approvazione della proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019, allegate al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
9. di aggiornare il piano delle alienazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del
25/9/2014, rivisto in sede di Bilancio di Previsione 2016, sulla base delle nuove stime comunicate dal Servizio
competente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente con Nota Prot. n. 10548 del 16/2/2017 che
si allega;
10. di ribadire che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposizioni norma
tive vigenti e degli indirizzi amministrativi e consente il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica, come
risulta nello specifico prospetto allegato;

 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 indicato
nella nota integrativa allegata;
11. di approvare gli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati nella note tra 
smesse dai dirigenti comunali allegate;
12. 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 stabilita nell’eser
cizio precedente.

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
Voti favorevoli
n.17 (Ballatore, Balloni, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Falco,
Gabrielli, Girolami, Mandrelli, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
Voti contrari
guigni)

n. 8 (Capriotti, Curzi, De Vecchis, Di Francesco Morganti, Pellei, Perazzoli, San

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

