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CONSIGLIO COMUNALE 

 
Deliberazione n.  34 del 03/08/2015     

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015  
 

L’anno duemilaquindici e questo dì tré del mese di agosto, alle ore 21,02  in Civitella d’Agliano, 

nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale per trattare 

gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Preside l’adunanza il sig. SINDACO -  Giuseppe MOTTURA 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

GIUSEPPE MOTTURA SINDACO X  

TIZIANO BIANCHINI CONSIGLIERE  X  

ROBERTO PROFILI CONSIGLIERE X  

RAFFAELE BURLA CONSIGLIERE X  

STEFANO LUCARINI CONSIGLIERE X  

PIETRO MARIA FERRI CONSIGLIERE X  

DANILO BELELLA CONSIGLIERE X  

MARCO SCIPIONI CONSIGLIERE X  

FRANCESCA FIORDIGIGLI CONSIGLIERE X  

GIAN MARCO LUPACCINI CONSIGLIERE X  

ANTONIO MECARONI CONSIGLIERE X  

 

Presenti 11  Assenti 0   

         

 

Partecipa il sottoscritto dr. Vito Antonio Fazio, SEGRETARIO del Comune incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale 

deliberi il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l’anno successivo 

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 

pubblicità;  

CHE,  a norma degli articoli 170 e 171 del D. Lgs. 267/2000 il bilancio annuale di previsione deve 

essere corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché da un bilancio pluriennale;  

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 13 luglio 2015 veniva approvato lo schema 

del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, unitamente alla relazione previsionale e 

programmatica 2014-2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;  

CHE i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Revisore dei conti, sono stati messi a 

disposizione dei Consiglieri; 

CONSIDERATO che in relazione alle previsioni di bilancio:  

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 

esercizio,con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni 

tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;  

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto del piano triennale degli 

investimenti; 

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio 

delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 

livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;  

- è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 200 

del D.Lgs. 267/2000;  

- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento 

necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i 

servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti il 

“patto di stabilità interno” per la definizione del metodo di calcolo del saldo programmatico per gli 

anni 2014/2016;  

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 4 settembre 2014 sono state 

determinate, relativamente all’imposta unica comunale (IUC) e l’aliquota del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno 2014;  

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015 sono state approvate le tariffe 

della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015;  

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 luglio 2015 è stata determinata la 

percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2015;  

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 03/08/2015 è stato approvato il piano di 

alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008;  

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 03/08/2015  è stata confermata l’aliquota 

dell’addizionale nella misura dello 0,8 per cento;  

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03/08/2015 è stata confermata l’aliquota 

dell’Imposta Municipale Unica;  

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 03/08/2015 è stata verificata la quantità e 

qualità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi dell’art. 14 del D.L. 

55/1983 convertito in L. 131/1983;  



CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 03/08/2015 è stato approvato il 

programma triennale dei lavori pubblici 2015-2018;  

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 13 luglio 2015 si è provveduto a destinare i 

proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 

2014;  

RICHIAMATE le disposizioni relative al patto di stabilità interno previste dagli artt. 30, 31 e 32 

della Legge 12 novembre 2011, n.183, dall’art. 20 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 e dall’art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;  

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che in caso di mancata 

approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi, entro il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione, le medesime si intendono prorogate di anno in anno;  

DATO ATTO che l’indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori e i gettoni di presenza dei 

Consiglieri sono previsti in bilancio con la riduzione del 10% di cui all’art. 5, comma 7, del D.L. 

78/2010 ed approvati con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 13 luglio 2015;  

RICHIAMATE  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 30 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del d.lgs n. 118/2011; 

VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015;  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il parere favorevole del Revisore del conto reso in data 16/07/2015 al p.g. n. 4325;  

UDITI  gli interventi dei sigg.ri consiglieri come di seguito riportati: 

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione indi specifica che vi sono state grosse difficoltà 

nella elaborazione del presente bilancio previsionale dovute principalmente a minori entrate (che 

dall’inizio della consiliatura si assommano in euro 210.000,00) e alla necessità di fare fronte a 

maggiori spese. 

Le minori entrate sono dovute principalmente a 3 fattori: 

1. riduzione del fondo di solidarietà, ovvero dei trasferimenti statali, i quali tra varie strategie 

adottate dal Governo centrale per fare cassa (tra i quali l’operazione dell’IMU sui terreni 

agricoli applicata con effetto retroattivo all’a. 2014, si sono ridotti in due anni di euro 

79.000,00, pari al 10% delle entrate correnti di due annualità; 

2. minori entrate dalla gestione della Comunità Alloggio per anziani, per la quale si passa da 

un introito di euro 95.000,00 per l’anno 2013 ad euro 29.000,00 per l’anno 2015, a fronte di 

una spesa costante pari ad euro 135.000,00/anno; 

3. minori proventi da concessioni edilizie, i quali passano da euro 37.000,00 del 2013 ad euro 

11.000,00 del 2015. 

Le maggiori spese sostenute riguardano gli acquedotti, la pubblica illuminazione e l’isola ecologica: 

la passata amministrazione ha tralasciato di effettuare tali strutturali investimenti, limitandosi a 

scialacquare finanziamenti in favore delle associazioni. Attualmente si è cercato di destinare a tali 

attività maggiori risorse (come il caso della gestione emergenze dell’acquedotto, ovvero la 

previsione di maggiori spese per gli impianti di dearsenificazione), anche andando a razionalizzare 



la spesa sia attraverso l’accorpamento di alcuni capitoli di bilancio, sia attraverso una più puntuale 

gestione delle risorse attraverso l’internalizzazione del servizio luci votive, un censimento dei pali 

della pubblica illuminazione etc., sia attraverso il recupero di ogni forma di finanziamento ottenibile 

come è il caso dell’inserimento nel piano di zona distrettuale    di alcuni interventi, peraltro 

grandemente potenziati, precedentemente ad esclusivo carico del bilancio comunale (es. assistenza 

scolastica, progetto verde sociale etc.). Infine altri importanti interventi, come i lavori presso i 

comiteri, verranno realizzati con i proventi della alienazione dell’appartamento  che abbiamo 

realizzato quest’anno. 

Con l’occasione Mottura ringrazia i consiglieri della maggioranza i quali, consapevoli della scarsità 

di risorse hanno tutti cooperato affinché la spesa fosse concentrata su investimenti veramente utili 

per il paese: questo ha consentito di non incrementare le tasse comunali, secondo quanto era 

prefissato nel programma di mandato. 

Autorizzato dal Presidente, Lupaccini sostiene che i tagli dei trasferimenti statali sono ormai cosa 

arcinota ed anzi rivendica come negli anni dell’Amministrazione Mancini questi siano stati ben più 

forti rispetto a quelli degli ultimi due anni. Lupaccini sottolinea pure come, nonostante questo, 

l’amministrazione uscente sia stata in grado di approvare ogni anno il bilancio senza intaccare la 

solidità finanziaria dell’Ente. Inoltre Egli sostiene che l’attuale amministrazione, tagliando ogni 

risorsa in favore delle associazioni, non abbia propriamente eliminato le spese inutili, atteso che con 

questo si è ottenuto un pesante decadimento delle attività culturali e sociali prima presenti. D’altro 

canto rileva e contesta l’utilità di aumentare alcuni stanziamenti quali quelli del servizio scuolabus 

che dovrebbe essere completamente esternalizzato a fronte della previsione in pianta organica di un 

autista e della proprietà di un mezzo comunale. 

Replica il Sindaco che l’amministrazione sta perseguendo politiche di contenimento della spesa in 

favore delle associazioni ma anche di efficientamento della gestione delle iniziative. A tale 

proposito richiama l’esperienza della festa del vino testé conclusa, nella quale la sinergia tra le 

associazioni coinvolte ha consentito alle stesse di reperire autonomamente, senza l’intervento 

dell’Ente, maggiori risorse rispetto a quelle finora ottenute. Per quanto riguarda i contributi alle 

associazioni, dichiara che complessivamente sono stanziati 1.000 euro ciascuno per la Banda 

musicale, la Parrocchia ed il Centro Anziani: altre associazioni non avranno accesso a 

contribuzione. Quando e se dovessero reperirsi maggiori risorse, il regolamento comunale prevede 

l’indizione di un bando pubblico con la presentazione di progetti per l’accesso a contributo. 

Infine Mottura vuole spiegare la situazione determinatasi a seguito del blocco delle assunzioni 

derivante dalla necessità di ricollocamento del personale in esubero provinciale. Stante il 

pensionamento a gennaio 2015 di una unità e a settembre 2015 di una seconda unità di personale, il 

Settore Amministrativo si trovava quasi completamente scoperto: non potendo procedersi a 

selezione pubblica per il reclutamento si è ritenuto di dover da un lato incrementare le ore dei 

dipendenti attualmente in regime di part time, dall’altro riorganizzare la distribuzione di personale 

tra i diversi servizi. A settembre, quando anche la sig.ra Piciarelli andrà a riposo, l’attuale autista 

scuolabus verrà convertito in collaboratore amministrativo presso la segreteria e l’attuale addetto di 

segreteria prenderà posto presso il servizio demografico e sociale.  

Autorizzato dal Presidente Lucarini, consigliere delegato alla Associazioni, dichiara che anch’egli 

avrebbe voluto continuare nel regime di finanziamenti comunali “a pioggia”, tuttavia ritiene che i 

tagli siano frutto di una scelta dettata da profondo senso civico che egli stesso rivendica e del quale 

è orgoglioso. Contesta a Lupaccini che i tagli nei contributi siano stata la causa del venir meno di 

una serie di eventi storici quali la festa della pizza e della birra e del Grest. Invero la festa della 



pizza e della birra si farà con coordinamento della Pro loco (ad 1/5 dei costi dei precedenti anni) e 

per quanto attiene il Grest le motivazioni non sono economiche ma organizzative della parrocchia. 

Presa la parola Scipioni, consigliere delegato alle politiche sociali, illustra gli interventi 

programmati dando atto che per la partecipazione agli interventi del DSM della ASL di Viterbo sarà 

possibile conseguire risparmi su alcuni interventi da destinare alle attività di assistenza scolastica e 

sui minori. Invero Scipioni ritiene che fu la Giunta Mancini a richiedere, per quanto attiene il piano 

di zona, i 20.000,00 che oggi consentono la realizzazione dei progetti per la manutenzione del verde 

ed gli interventi per minori con difficoltà.  

Rilevata l’assensa di ulteriori interventi il Presidente apre la votazione che, svolgendosi in modalità 

palese, consegue il seguente risultato: 

 presenti 11, favorevoli 8 (Mottura, Bianchini, Profili, Burla, Lucarini, Ferri, Belella, 

Scipioni) contrari 3 (Fiordigigli, Lupaccini, Mecaroni) 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne  

parte integrante e sostanziale, di:  

1) approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 (Allegato A) le cui risultanze finali 

sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo;  

 

Titolo I: Entrate tributarie    938.457,00 Titolo I: Spese correnti 1.351.274,00

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 

dello Stato, della 

Regione e di altri enti 

pubblici 

167.232,00 Titolo II: Spese in conto capitale 2.514.999,20

Titolo III: Entrate extratributarie 286.710,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, 

da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni 

di crediti

2.519.999,20

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 1.000.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 1.046.125,00

Titolo VI: Entrate da servizi per 

conto di terzi
285.250,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
285.250,00

Totale 5.197.648,20 Totale 5.197.648,20

5.197.648,20 5.197.648,20

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2014 Disavanzo di amministrazione 

 
2) approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 

2015/2017 allegati B e       C); 

3) dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge 296 del 27.12.2006 viene assicurata la 

riduzione delle spese di personale. 

4) Di dare atto che rimangono confermate, nella misura di cui al precedente esercizio, le aliquote 

della imposta Tasi; 



5) Di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato 

dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, il permanere degli 

equilibri di bilancio. 

 

ALTRESì DELIBERA 

 

Con separata votazione, avente esito come sotto riportato: 

presenti 11, favorevoli 8 (Mottura, Bianchini, Profili, Burla, Lucarini, Ferri, Belella, 

Scipioni) contrari 3 (Fiordigigli, Lupaccini, Mecaroni) 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° 

dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO 

F.TO Rag. Fiorenzo Basili 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Giuseppe Mottura                                                                 F.TO dr. Vito Antonio Fazio 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Rag. Fiorenzo Basili 

 

 

 

Relazione di pubblicazione 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 dal 07/08/2015 al 22/08/2015 al n. 

288 del Registro delle pubblicazioni. 

 

Civitella d’Agliano,  07/08/2015                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         F.TO  Dr. Vito Antonio Fazio 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ stata trasmessa in elenco con lettera n.  //        in data  //        ai capigruppo consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

o E’ stata trasmessa con nota n.         in data        alla Prefettura U.T.G. di Viterbo; 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  03/08/2015  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dr. Vito Antonio Fazio 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Il Segretario comunale 

Dr. Vito Antonio Fazio 

 

 

 


