
 
COPIA 

COMUNE DI TAURISANO  
Provincia di Lecce 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 28 del  21-08-2015 
 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2015 E BILANCIO P LUR. 2015-2017 CON 
FUNZIONE AUTORIZZATORIA, DELLA RELAZIONE PREVISIONA LE E 
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015-2017, DEL BILANCIO ARMO NIZZATO DI CUI 
ALL'ALL. 9 DEL D. LGS. 118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA. - SALVAGUARDIA 
EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 D.LGS. 267/2000).  

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di agosto alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune di Taurisano, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
  
Di Secli' Lucio P PIZZI GLORIANA P 
MARUCCIA WILLIAM  A Guidano Luigi P 
DAMIANO FRANCESCO P MAGLIE Giuseppe P 
Ciullo Antonio Giuseppe A Rocca Salvatore Antonio P 
SCORDELLA CLAUDIO P Micaletto Antonio P 
ROSAFIO LUCA P Rizzello Emanuele Giuseppe P 
PREITE LUIGI P Piscopo Nadia Elisabetta A 
De Pascalis Giovanni Maria P Sabato Andrea A 
Riccio Leonardo P   

Presenti n.  13  Assenti n.   4 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr.Ssa Marcella Pagliarini. 
 
 Il Sig.  DI SECLÌ LUCIO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e/o la discussione. 
 
In ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 sono stati  espressi i seguenti pareri, allegati al presente atto: 
 
Parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Taurisano, lì 30-07-2015 F.to Dott. Paolo CIURLIA 
 
 
Parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Taurisano, lì 30-07-2015 F.to Dott. Paolo CIURLIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 
agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
e successive modificazioni; 
- che il Comune di Taurisano non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
ed in particolare: 
• il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano 
quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio 
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. 
Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è 
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre 
nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale; 
• il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto 
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente 
natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 
• il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 
 
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano 
così articolati: 
- bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al 
DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che 
conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e 
dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
 
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 
limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli 
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno; 
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 
è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 



 
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli 
schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi e all’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, 
limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di cui FPV”; 
 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in 
conto competenza e in conto residui; 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 
dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO che il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 
118/2011 è stato effettuato con deliberazione di Giunta  Comunale n.87 del 18 maggio 2015 e che 
pertanto il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è stato 
predisposto tenendo conto dell’esito del riaccertamento; 
 
CONSIDERATO pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015 e 2016 sono 
stati adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo 
che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei tributi locali ed 
alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, non ultimi 
quelli rilevanti disposti con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
 
DATO ATTO pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2015 è stato predisposto in un contesto 
economico-finanziario sempre più difficile; 
 
CONSIDERATO che restano severi i limiti imposti dal patto di stabilità interno per il triennio 2015-
2017, che continuano a comportare la difficoltà di autorizzare spese anche disponendo di fondi propri; 
 
DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale 
con atto deliberativo n. 12 del 30 gennaio 2015, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, 
rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e 
successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 29 luglio 2015; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 22 maggio 2015, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’anno finanziario 2014; 
 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
RITENUTO di confermare le tariffe e le aliquote approvate dal Consiglio Comunale dei seguenti 
tributi: 
- IMU deliberazione n. 16 del 06/09/2014; 
- TASI deliberazione n. 15 del 06/09/2014; 
- TARI deliberazione n. 19 del 06/09/2014; 
- Addizionale comunale all’IRPEF deliberazione n. 15 del 13/07/2012; 
si precisa che, in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti da cittadini 
italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) per quanto 
concerne IMU, TASI e TARI, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito, con 
modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, 
comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, che 
prevede che, a partire dall’anno 2015, “è considerato direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso”. Il successivo comma 2 dispone che sull’”unità immobiliare di cui al comma 1, le 
imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. 
Pertanto tutti gli altri cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE) dovranno applicare l’aliquota del 2 per mille all’abitazione 
principale e alla pertinenza della stessa, sempreché non siano classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell’esercizio 2015 l’IMU nella misura del 4 per mille. La 
tariffa TARI ad applicare agli stessi cittadini sarà quella degli immobili a disposizione e precisamente 
la quota fissa €.1,02 a mq.; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 112 del 29 luglio 2015 relativa alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2015-2017 e del piano annuale delle assunzioni 2015 e revisione della 
dotazione organica; 
 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada 
– art. 208 CDS relative all’anno 2015 - deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 29 luglio 2015; 
- verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di 
cessione - deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19 gennaio 2006, con la quale si dava atto che in 
questo Comune non vi era disponibilità di aree in oggetto; 
- piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti 
della legge finanziaria 2008 – deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 6 febbraio 2015; 
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008 
– deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 6 febbraio 2015; 
- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi per l’anno 2015 – art. 172 D. Lgs. 267/2000. - deliberazione di Giunta 
Comunale n. 13 del 6 febbraio 2015; 
 



DATO ATTO che il Comune di Taurisano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto 
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 
individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 
1 della Legge 296/2006; 
 
EVIDENZIATO che gli obiettivi programmatici di competenza mista (migliaia di euro) per il triennio 
2015/2017 risultano essere pari a: 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€.126 €.136 €.136 

 
 
VISTO il prospetto richiesto dall’art. 31 comma 18 della L. 183/2011 contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, sulla base delle 
previsioni di entrata e di spesa per la parte corrente ed incassi e pagamenti per la parte capitale, al netto 
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, previsioni di cassa coincidenti per il primo anno con le 
previsioni di cassa iscritte nel bilancio armonizzato; 
 
DATO ATTO che dal prospetto di cui sopra emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
obiettivi del patto di stabilità interno per il triennio 2015-2016-2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente 
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con 
l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78; 
 
DATO ATTO che l’Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile si 
rimanda al 2016 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti 
integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 
annuale, dello schema di bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica con 
funzione autorizzatoria, nonché all’approvazione degli schemi di bilancio armonizzati di cui al D.Lgs. 
118/2011 con funzione conoscitiva; 
 
DARE ATTO che sono rispettati gli equilibri generali del bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
CONSIDERATO che: 
- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le 
normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, 
Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 
- 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 delle norme relative alle 
fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 
- 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 normative per la programmazione degli investimenti; 
- 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 
2015/2017; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 08/02/2012, di 
determinazione delle indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 
82 del D.Lgs. n. 267/2000; la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 08/02/2012, di 
determinazione delle indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 
82 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 1, comma 54 lett. a), della Legge 23 dicembre 2005, n. 
266 (Legge Finanziaria 2006), e che le stesse sono state rideterminate in riduzione nella misura del 
10% rispetto all’ammontare alla data del 30 settembre 2005) ulteriormente ridotta del 30% a far data 
dal 1° febbraio 2012 rispetto a quella percepita fino al 31 gennaio 2012; 
 
ATTESO: 

- che nel bilancio sono state stanziate le somme destinate alla corresponsione dei gettoni di 
presenza ai Consiglieri ed ai componenti delle commissioni comunali dell’Ente, che a partire 
dall’anno 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 54, lett. b), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(Legge Finanziaria 2006), sono state rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto 
all’ammontare alla data del 30 settembre 2005 (pertanto, l’importo unitario di € 22,21 
determinato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2002, così come previsto dal D. M. n. 119 
del 4 aprile 2000,  viene rideterminato in €.19,99);  

- che il fondo di riserva è stato iscritto in bilancio per un importo complessivo di €.45.237,00, di 
cui €.12.087,00 quale fondo vincolato ed €.33.150,00 quale fondo non vincolato, pari allo 0,84% 
delle spese correnti e, quindi, rientra nei limiti posti dall’art. 166 del D.Lgs. n.267/00, e nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità; 

- che le spese destinate al personale, compresi tutti gli emolumenti accessori, compresi gli oneri 
riflessi e IRAP ammontano ad €.1.754.425,24 al netto delle somme reimputate nel bilancio per 
l’anno 2015; 

 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 114 del 29 luglio 2015, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio annuale 2015 
e di bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2015-2016-2017 e lo schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 
del D. Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva e relativi allegati; 
 
ESAMINATA la relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2016-2017, ritenuto che tale 
documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente; 
 
VISTA la relazione redatta dal Revisore unico, resa in data 10 Agosto 2015, con la quale viene 
espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. n. 267/2000  ( allegato 16);  



 

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 
stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo 
conto delle disposizioni vigenti;  

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio annuale 2015, del bilancio pluriennale 2015-2016-
2017 con funzione autorizzatoria, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-
2016-2017 e dello schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con 
funzione conoscitiva; 
 

VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015; 
 

VISTO, altresì, il D.M. del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in 
merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da 
parte del responsabile dei Servizio Economico-Finanziario dell’Ente; 

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

DATO ATTO che la Commissione consiliare “Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio” ha 
espresso il proprio parere;  

TENUTO CONTO della discussione svoltasi sull’argomento in trattazione; 

DATO ATTO che alla presente deliberazione vengono allegate le relazioni degli Assessori comunali e 
del Sindaco, esposte durante la trattazione del punto all’O.d.g. n. 3, oltre all’intervento del Consigliere 
comunale Rocca Salvatore A. ; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Rocca Salvatore A. , Micaletto Antonio e Rizzello Emanuele 
G. ) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
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 (All. 6 e 7) redatto secondo gli schemi di cui 
al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 
 

Quadro generale riassuntivo 2015 

Entrate   Spese 

  

  Fondo pluriennale vincolato  €           3.015.945,53       

Titolo I: 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 €           4.842.522,00     TitoloI: Spese coorenti 5.922.259,37 

Titolo II: Trasferimenti correnti  €              445.723,00    Titolo II: Spese in c/capitale 9.658.139,72 

Titolo III: Entrate extratributarie  €              670.627,56        



Titolo IV: Entrate in c/capitale  €          6.825.972,00       

Titolo V: 
Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti 

 €.           
1.473.008,00                                    

-   
  Titolo III: 

Spese per rimborso di 
prestiti 

2.011.706,00 

Titolo VI: 
Entrate per c/terzi e partite di 
giro 

€.         12.130.000,00     Titolo IV: 
Spese per c/terzi e partite 
di giro  

12.130.000,00 

        

        

           

  Totale  €        29.403.798,09      Totale 29.722.105,09 

  
Avanzo di 
amministrazione 2015 

 €            
318.307,00  

    
Disavanzo di 
amministrazione 2015 

  

              

Totale  complessivo entrate  €    29.722.105,09    Totale  complessivo spese  €        29.722.105,09  

 
Quadro generale riassuntivo 2016 

Entrate   Spese 

  

  Fondo pluriennale vincolato  €           293.930,37       

Titolo I: 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 €           4.782.522,00     TitoloI: Spese coorenti 5.360.129,00 

Titolo II: Trasferimenti correnti  €              245.977,00    Titolo II: Spese in c/capitale 3.002.930,37 

Titolo III: Entrate extratributarie  €              382.332,00        

Titolo IV: Entrate in c/capitale  €          2.709.000,00       

Titolo V: 
Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti 

 €.           
1.473.008,00                                    

-   
  Titolo III: 

Spese per rimborso di 
prestiti 

1.523.710,00 

Titolo VI: 
Entrate per c/terzi e partite di 
giro 

€.         12.130.000,00     Titolo IV: 
Spese per c/terzi e partite 
di giro 

12.130.000,00 

        

        

           

  Totale  €        22.016.769,37      Totale 29.722.105,09 

  
Avanzo di 
amministrazione 2015 

 €                 
Disavanzo di 
amministrazione 2015 

  

              

Totale  complessivo entrate  €    22.016.769,37    Totale  complessivo spese  €        29.722.105,09  

 
Quadro generale riassuntivo 2017 

Entrate   Spese 

  

  Fondo pluriennale vincolato  €                 

Titolo I: 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 €           4.782.522,00     TitoloI: Spese coorenti 5.287.983,00 

Titolo II: Trasferimenti correnti  €              245.977,00    Titolo II: Spese in c/capitale 2.409.414,00 

Titolo III: Entrate extratributarie  €              384.919,00        

Titolo IV: Entrate in c/capitale 
 €      

2.304.000,00  
     

Titolo V: 
Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti 

 €.           
1.473.008,00                                       

  Titolo III: 
Spese per rimborso di 
prestiti 

1.493.029,00 



Titolo VI: 
Entrate per c/terzi e partite di 
giro 

€.         12.130.000,00     Titolo IV: 
Spese per c/terzi e partite 
di giro  

12.130.000,00 

        

        

           

  Totale  €        21.320.426,00      Totale 21.320.426,00 

  
Avanzo di 
amministrazione 2015 

 €                 
Disavanzo di 
amministrazione 2015 

  

              

Totale  complessivo entrate  €    21.320.426,00    Totale  complessivo spese  €        21.320.426,00  

 
 
2) approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (all. 8 e 9), redatto secondo gli schemi di 
cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 
 
3) approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 (all. 27), redatta 
secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
 
4) approvare il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2016 – 2017 (all. 34 e 36), redatto secondo gli 
schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva; 
 
5) dare atto che, come si evince dagli allegati 17 e 33, nel bilancio di previsione 2015 è garantito il 
rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017 ai sensi degli 
artt. 30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, dell’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; 
 
6) dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano 
confermate per l’anno 2015 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente modificate; 
 
7) di confermare  solo per i connazionali residenti all’estero che “è considerato direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso” che per tali unità immobiliari  “le imposte comunali TARI e 
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.  Tutti gli altri cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) 
dovranno applicare l’aliquota del 2 per mille all’abitazione principale e alla pertinenza della stessa, 
sempreché non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad 
applicarsi nell’esercizio 2015 l’IMU nella misura del 4 per mille. La tariffa TARI ad applicare agli 
stessi cittadini sarà quella degli immobili a disposizione e precisamente la quota fissa €.1,02 a mq.; 
 
8) 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; 
 
9) dare atto che sono rispettati gli equilibri generali del bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 
267/2000; 
 



10) rinviare, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del d.Lgs. 118/2011, al 2016, sia l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale 
l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata; 
 
11) di dare atto che l’avanzo di amministrazione presunto, pari a € 318.307,00, applicato al bilancio di 
previsione 2015, verrà utilizzato per il finanziamento di spese in conto capitale in conformità all’art. 
187 comma 3, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
12) di determinare in €.19,99 il gettone di presenza ai Consiglieri ed ai componenti delle commissioni 
comunali dell’Ente, che a partire dall’anno 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 54, lett. b), della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e che le stesse sono state rideterminate in riduzione 
nella misura del 10% rispetto all’ammontare alla data del 30 settembre 2005 (pertanto, l’importo 
unitario di € 22,21 determinato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2002, così come previsto dal 
D. M. n. 119 del 4 aprile 2000);  
 
13) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
14) di pubblicare sul sito internet del Comune i dati relative al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Rocca Salvatore A. , Micaletto 
Antonio e Rizzello Emanuele G. ) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DI SECLÌ LUCIO F.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini  

 
 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che della  su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, in elenco,  per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 

18/08/2000 nr. 267. 

 
Taurisano, lì 08-09-2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DELLA DELI BERAZIONE  
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 
18/08/2000, nr.267: 
 
(  )  SI 
(  )  NO 
 
Taurisano, lì 08-09-2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini 
 

 
COPIA CONFORME  

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Taurisano, lì 08-09-2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr.Ssa Marcella Pagliarini 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. 
18/08/2000, nr. 267). 
 
Taurisano, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini 
 


