
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

COMUNE DI CARLOPOLI 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                            

N° 16 del 12/08/2015 
 

 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio finan ziario 2015 – Relazione previsionale 
e programmatica bilancio pluriennale 2015/2017  
 
Adunanza ordinaria – di prima convocazione – seduta pubblica –. 
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di agosto alle ore 15,40 - convocato dal Sindaco -  si è 
riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:  
 

  Carica Presente Assente 
 TALARICO Mario SINDACO X  
          SACCO Maria Antonietta CONSIGLIERE X  

                                          PICCOLI Federico “  X 
                                     MARCHIO Maria Cristina “ X  
                                         BARTOLOTTA Francesca “ X  
                                    SCAVO Amedeo “ X  
            GENTILE Salvatore “ X  
                   PUCCI Francesco “ X  
                             DE SANTIS Filippo “ X  
                                                      TALARICO Emanuela “  X 
                               AIELLO Salvatore   “  X 

 
Presenti 8 Assenti 3 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Peppino CIMINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Talarico Mario, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
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OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione eserciizo finanziario 2015 – Relazione previsionale e 

programmatica bilancio pluriennae 2015/2017. 

 

Su invito del Sindaco relaziona sul punto in esame, l’Ass. Sacco, la quale  illustra dettaglitamente i dati 
finanziari del documento contabile della parte entrata e spesa; 
Il Consigliere Talarico Emanuela, esprime perplessità in ordine al documentio in esame. Preannuncia voto 
contrario, anche in relazione al rilascio dei documenti richiesti. Afferma che non c’è  interesse della 
maggioranza ad ottenere la collaborazione della minoranza. Chiede notizie in merito agli 80 mila euro di una 
sentenza passata in giudicato. Auspisca dialogo per il futuro. 
La Consigliere Sacco fornisce chiarimenti in relazione allo stanziamento in bilancio di €. 500,00 per la cultura. 
Sottolinea che non c’è stato alcun aumento tariffario rispetto allo scorso anno, pur mantenenndo gli stessi 
servzi. 
Il Sindaco ribadisce il contenimento delle tariffe, rimaste ferme allo scorso anno, nonostante i tagli nei 
trasferimenti. Riferendosi agli 80 mila euro, fa presente che quanto segnalato sarà oggetto di analisi nel 
prossimo punto al’o.d.g. 
Sottolinea che le indennità degli amministratori vengono impiegate per sostenere numerose iniziative sul 
territorio. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislato 10 
agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali 
(regioni, province, comuni ed enti del SSN); 
 
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio 
ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 
 
Constatato che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entra ta in vigore dell’armonizzazione contabile per tutti 
gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell’esercizio 
2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

• il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale 
di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 

nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far 
data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, 
comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 
cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. 
n. 118/2011; 
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• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di 
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione 
dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni; 

• l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione 
previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014; 

 
Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad approvare: 

• il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con funzione 
autorizzatoria; 

• il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva; 
• la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
                                                                        1 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 54 in data 14/07/2015, esecutiva, ha approvato 
gli schemi: 

• del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996; 
• del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996; 
• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011; 
• della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017. 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di 
previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 
 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 28/05/2015, relativa all’approvazione del programma 
triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.Lgs. 
n. 163/2006; 

• la deliberazione di Giunta Comunale  n. 49 in data 14/07/2015 , inerente la ricognizione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare-  piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali; 

• la deliberazione n. 50 della Giunta Comunale in data 14/07/2015 relativa ai Servizi a domanda 
individuale – Definizione copertura servizi; 

• la deliberazione n. 51 della Giunta Comunale in data 14/07/2015 del Piano triennale di razionalizzazione 
e contenimento delle spese di funzionamento; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/07/2015 relativa alla ricognizione eccedenze del 
personale ex art. 33, comma 1 del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art.16 dela Legge 
n.183/2011; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14/7/2015 relativa alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, triennio 2015/2017; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014; 

Visti: 
• l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo 

modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-2017, il patto 
di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti; 

• l’articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche alla 
disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017 individuando altresì, nella Tab. 1, gli obiettivi lordi 
del patto di stabilità interno dei comuni, dai quali va detratto l’accantonamento al FCDE;  
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Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti 
tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie 
territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 
• divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 
• spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 
• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 
• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, 
comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) 
relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi; 
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del d.L. 
n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 
d) all’articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all’acquisto di beni mobili; 
e) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 
f) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa; 
 
Considerato che: 

• tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 
3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell’ambito 
soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata 

e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Con n. 7 voti favorevoli – n. 1 contrario (Consigliere Talarico); 
 

DELIBERA 
 
1. Per i motivi suesposti nella narrativa che qui si intende riportata e trascritta approvare, ai sensi dell’art. 

174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale 
di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i 
modelli ex DPR n. 194/1996, così come risulta dal prospetto che segue: 
 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali: 
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Tit  
Descrizione Competenza  

Tit  
Descrizione Competenza 

VO NO VO NO 
I I Entrate tributarie   782.909.11 I I Spese correnti 1.484.027,02 
II II Trasferimenti correnti   435.708,08 II II Spese in conto capitale 1.294.384,96 
III III Entrate extratributarie   328.969,13 
IV IV Entrate in conto capitale   975.667,32 

V Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 III Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 

ENTRATE FINALI  2.523.253,64 SPESE FINALI  2.778.411,98 
V VI Accensione di prestiti        2.402,50 III IV Rimborso di prestiti    429.639,31 

VII Anticipazioni di tesoreria     314.900,00 V Chiusura anticipazioni di 
tesoreria 

 

VI IX Entrate da servizi per conto di 
terzi 

  253.500,00 IV VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

    253.500,00 

TOTALE 3.093.646,14 TOTALE 3.461.551,29 
Avanzo di amministrazione      51.590,01 Disavanzo di amministrazione              0,00 

Fondo pluriennale vincolato    316.315,14   
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  3.461.551,29 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  3.461.551,29 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del d.Lgs. 

n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/1011; 
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 

finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto degli obiettivi posti dal 
patto di stabilità interno; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

4. di dare atto che con l’approvazione dell’atto contabile di previsione è rispettato  il mantenimento degli 
equilibri di bilancio di competenza, di cassa e della gestione dei residui di cui all’art.193 del TUEL 
n.267/2000; 

5. di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio 
consolidato e la gestione del piano dei conti integrato per come già deliberato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 34 del 12/06/2015; 

6. di dare atto che a seguito della rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione 
al 31/12/2014 il medesimo è stato rideterminato in €. 27.961,67 da coprire in 30 anni mediante l’iscrizione 
nei rispettivi bilanci della quota pari ad €. 932,05, come da allegato B/1 – Allegato n. 5/2 al D. L.gs 
118/2011; 

7. di dare atto, altresì, che il Fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio pluriennale è stato 
rideterminato per l’anno 2015 in  14.051,39, per l’anno 2016 in €. 21.467,40 e per l’anno 2017 in €. 
21.467,40, che trova copertuta finanziaria sull’UEB 1010810 ex cap. 8501; 

 
 
8. DI DARE ATTO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione  delle 

indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri, secondo gli importi  fissati dalla 
normativa vigente in materia; 

 
9. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi,  già deliberati dalla  

Giunta Comunale per come di seguito elencato: 
 

- Tariffe Cosap – Imposta pubblicità – Diritti sule pubbliche affissioni – trasporto scolastico  - delibera     
Giunta Comunale n. 28 del 24/05/2012; 
- Tariffa servizio lampade votive – delibera di Giunta Comunale n. 29 del 24/05/2012; 
- Tariffa mensa scolastica  – delibera di Giunta Comunale n. 30 del 24/05/2012; 
- Addizionale Comunale all’Irpef ( Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – delibera di        Giunta 
Comunale n. 31 del 24/05/2012; 
- Tariffe canoni depurazione e fognatura –  delibera di Giunta Comunale n.32 del 24/05/2012; 
-Tariffe acquedotto comunale – delibera di Giunta Comunale n.33 del 24/05/2012; 
 -Diritti di segreteria di pertinenza comunale – delibera di Giunta Comunale n. 39 del 24/05/2012; 
- Tariffe cimiteriali per la concessione di loculi – delibera di Giunta Comunale n. 40 del 24/05/2012; 
- Confermare le aliquote IMU come deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 27/09/2012; 
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- Piano finanziario Tari – Tariffe Imu – Tasi – Tari confermate dalla Giunta Comunale con atto n. 48 del 
14/07/2015; 

Dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14/07/2015 è stata approvata la programmazione 
delle assunzione del personale per il triennio 2015/2017; 
 
10. di approvare il Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2015/2017, nonché il Piano annuale, quale 

allegato al bilancio; 
11. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, predisposto dall’organo esecutivo con 

deliberazione n. 49 del 14/07/2015, quale allegato al bilancio;  
 

12. di dare atto che non esistono aree destinate alle attività produttive; 
 
13. di dichiarare con 7 voti favorevoli   e   n .1  voti contrari ( Consigliere Talarico)  la presente deliberazione 

immmediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to in originale (Mario Talarico)                                           F.to in originale (Dr. Cimino Peppino) 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                 F.to:  __________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                              F.to: Cardamone Ferdinando 

________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                              F.to: ____________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto Legislativo N° 
267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino) 

________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 
la presente deliberazione:  
 
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 
267/2000).. 
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.  
  134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 
 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to in originale (Dr. Cimino Peppino) 
 

 
            
 


