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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 11 del 24-05-2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011) 

 

 

 
L’anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:15, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri: 
 
LUCIANI SANDRO P GRAZIOSI CRISTIAN P 
PAGGI ALBERTINA P PAOLONI SILVIA A 
SENTUTI ANNALISA A DIPAOLO ADELINO P 
BRECCIA LAURA P CARRADORI JACOPO P 
PORCARELLI RINALDO P MARCHETTI SIMONE P 
SIMONELLI SABRINA P   

 
Ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    2. 
 
Assume la presidenza LUCIANI SANDRO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 
Dott. Perroni Benedetto . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
PAGGI ALBERTINA 
SIMONELLI SABRINA 
MARCHETTI SIMONE 
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Il sindaco illustra sinteticamente gli aspetti principali dando lettura della seguente relazione 

illustrativa: 

"In merito alle previsioni di bilancio del periodo 2016/2018 si sintetizzano i seguenti aspetti 

principali: 

Si cercherà di garantire i servizi offerti nell'anno precedente, cercando di ottimizzare l'utilizzo delle 

risorse disponibili, senza procedere all'aumento delle imposte/tasse già in vigore nell'anno 2015. 

nel 2016, il comune di Pievebovigliana per garantire i servizi offerti negli scorsi anni fronteggerà le 

spese anche  con gli introiti derivanti dall'attività' di accertamento dei tributi comunali. 

Non si prevedono modifiche alla pianta organica dell’ente e non vengono previste nuove 

assunzioni. 

Nel periodo oggetto della presente programmazione vengono previsti i seguenti investimenti: 

- interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 "crollo struttura lavatoio, consolidamento struttura e 

ricostruzione copertura -  loc. Villarella"; 

- interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 "danneggiamento e sgretolamento dei loculi cimiteriali 

- loc. san giusto"; 

- interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 "danneggiamento copertura palestra comunale e 

infiltrazioni acqua; rimozione completa copertura e rifacimento della stessa - via fornace"; 

- interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 "danneggiamento copertura palazzo Fani di proprietà 

comunale e infiltrazioni acqua; rimozione completa copertura e rifacimento della stessa - loc. 

campi"; 

- interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 "aggravamento frana con ostruzione completa della via 

ed interruzione viabilità - loc. colle passeri"; 

- interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 "danneggiamento serbatoio accumulo acqua, 

rifacimento impermeabilizzazione danneggiata - loc. varie"; 

- sistemazione sezione e sponde del fosso la valle; 

- strada comunale Fiano-Colle San Benedetto; 

- pronto intervento loc. Roccamaia; 

- interventi di innovazione turistica "Progetto Empatia"; 

- completamento interventi di adeguamento alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e 
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contenimento energetico del complesso scolastico ubicato in viale Filippo Marchetti; 

- restauro della fornace Lucarelli presso la località di isola; 

- completamento degli interventi di consolidamento dei dissesti viari delle strade di collegamento 

delle frazioni di Frontillo, fiorentini e Colle Cese; 

- completamento degli interventi di consolidamento dei dissesti viari della strada comunale in loc. 

isola - Fiano ; 

- completamento degli interventi di consolidamento dei dissesti viari della strada comunale in loc. 

San Maroto; 

- completamento degli interventi di consolidamento dei dissesti viari della strada comunale in loc. 

colle san benedetto; 

- progettazione variante strada provinciale sp 99 Pontelatrave - Fiordimonte in località bosco. 

Le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, a seguito delle operazioni di 

rinegoziazione dei mutui deliberate nell’anno 2015, sono destinate alla copertura di spese di 

investimento. 

Nel periodo 2016/2018 non e’ previsto il ricorso all’indebitamento". 

Il consigliere Dipaolo chiede chiarimenti su alcune opere previste in bilancio e sulle loro modalità 

di finanziamento. Precisa che la spesa per interessi è rilevante e che risulta ingente anche l'aggio che 

viene pagato alle società incaricate dell'attività di accertamento dei tributi. 

Ricorda che il comune di Pievebovigliana dispone di tre posizioni organizzative che percepiscono 

nel complesso circa 20.000 euro. Tale somma equivale al costo che l'ente sostiene per l'attività di 

accertamento affidata all'esterno. Se pertanto il controllo tributario fosse stato svolto direttamente 

dai dipendenti, sarebbero stati finanziati i costi delle posizioni organizzative. 

Chiede per quale motivo sono previste ulteriori somme anche nel bilancio pluriennale per 

l'affidamento all'esterno dei controlli. 

Il sindaco risponde che l'attività di accertamento deve proseguire anche per le annualità 2014 e 2015 

che non sono state ancora controllate. 

Il consigliere Dipaolo ribadisce che tale attività dovrebbe essere svolta dal personale dipendente. 

Il Sindaco precisa che l'attività di controllo è specialistica e che richiede un continuo 

aggiornamento. 

Il consigliere Dipaolo ricorda che è stato contratto un mutuo che non è stato ancora speso. 

Il Sindaco risponde che i vincoli del bilancio armonizzato sono entrati in vigore solo nel 2016 e che 

l'Amministrazione Comunale da sempre cerca di reperire risorse per erogare servizi e per realizzare 

nuove opere in un momento storico in cui è molto difficile trovare fonti di finanziamento. L'opera 

da realizzare è ritenuta strategica per il Comune di Pievebovigliana al fine di valorizzare la bellezza 

del territorio che è una risorsa riconosciuta da tutti i turisti. 
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Il consigliere Dipaolo sottolinea che l'elevato livello di indebitamento dell'ente potrebbe limitare la 

possibilità di compartecipare con la propria quota ai bandi GAL che possono garantire al territorio 

fondi rilevanti. 

Il Sindaco auspica che nel futuro si creeranno spazi per finanziare la quota di partecipazione 

dell'ente ai bandi GAL. Anche la fusione potrà contribuire a liberare risorse da destinare ai 

finanziamenti attivabili con i fondi comunitari.  

Dopodiché  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede 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”; 

 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 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”, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

Preso atto che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 

• il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento 

in base al quale  gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla 

sperimentazione: 
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a) dal 2015 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) potevano 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 (art. 3, comma 12); 

c) potevano 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) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di 

rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 

12); 

 

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 

10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con 

riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed 

approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;    

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; 

   

• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato,   fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 

2017; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data 17/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato prorogato al 2017 l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 

consolidato; 

 

Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è 

almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua 

approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in 

coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul 

criterio della spesa storica incrementale”;  

 

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere 

dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

 

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
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GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è 

soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre 

bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.  

 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

Vista la delibera di G.C. n. 23 del 26.04.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione DUP SEMPLIFICATO – per il periodo 2016 – 2018 e  lo schema del bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla 

normativa vigente; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i 

seguenti documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g)  la nota integrativa al bilancio; 

h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

Rilevato altresì 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 della Giunta Comunale n. 20 in data 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazion i strumentali, delle 

autovetture e dei beni immobili  di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/07/2015, relativa all’approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale  propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 

n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio 2015; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale del 24/05/2016, relativa all’approvazione della TARI, la tassa 

sui rifiuti  di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/07/2015, con cui veniva stabilita per l’anno 

2015 ’addizionale comunale IRPEF , di cui al d.Lgs.n. 360/1998; 
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• la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 26/04/2016, relativa all’approvazione delle tariffe 

per la fruizione dei servizi pubblici a domanda ind ividuale per l’esercizio di competenza, nonché 

alla determinazione dei relativi tassi di copertura  dei costi di gestione ; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/07/2015, relativa all’approvazione delle tariffe 

per la gestione del servizio acquedotto per l’eserc izio 2015 ; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 22/10/2014, 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 del Consiglio Comunale n. 10 in data 09/06/2014, di determinazione dei gettoni di 

presenza dei consiglieri comunali , ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione  di deficitarietà strutturale  prevista dalle vigenti 

disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014; 

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 

(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali; 

 

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli 

obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 

• l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016, di rispettare: 

a)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 

b)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 

• l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere 

recuperato nel triennio successivo; 

• l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per 

l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della 

regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di 

capitale annualmente rimborsata; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la 

disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti 

nel pareggio di bilancio; 

 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti 

(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016) , 

devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza 

riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi 

cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese 
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finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota 

capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710); 

• limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711) 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi 

ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel 

risultato di amministrazione; 

• sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 

• sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in 

entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI; 

• sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere 

sul patto di stabilità interno; 

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

 

Dato atto che in sede di previsione 2016 si è ravvisata la necessità di dover realizzare    interventi (spese di 

investimento) per i quali nel corso dell’esercizio precedente erano stati ottenuti specifici finanziamenti; 

 

Ritenuto di dover valutare la possibilità di applicare, parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, appunto 

per la realizzazione di specifici interventi per i quali era stato ottenuto il relativo finanziamento; 

 

Dato atto quindi che si intende applicare, parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di 

approvazione del Conto Consuntivo 2015, giusto atto di Consiglio Comunale n. 6 in data 26/04/2016,  per 

l'importo di Euro 43.144,00 che viene quindi iscritto nel Bilancio di Previsione 2016 con il presente atto così 

come, con il medesimo atto, ne viene stabilito l'utilizzo: 

- Fondo protezione civile; 

- Variante SP 99 Pontelatrave – Fiordimonte in Loc. Bosco; 

- Completamento interventi a seguito dell’alluvione dell’anno 2013; 

 

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2016-2018, un avanzo 

strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla 

quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa 

mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato: 

 

Descrizione 2016 2017 2018 

Rimborso quota capitale mutui 50.714,00 52.889,00 55.161,00 

FDCE e altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

Quota disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE AVANZO STRUTTURALE 50.714,00 52.889,00 55.16 1,00 
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Applicazione avanzo di amministrazione 43.144,00 0,00 0,00 

Mutui e altre forme di indebitamento 4.119,98 0,00 0,00 

Contributo compensativo IMU-TASI 0,00 ===== ===== 

TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE 47.263,98 0,00 0, 00 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si 

evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni 

di applicare il 100% dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle 

spese correnti di: 

• manutenzione del verde pubblico; 

• manutenzione delle strade; 

• manutenzione del patrimonio; 

• progettazione delle opere pubbliche; 

 

Considerato che il bilancio di previsione 2016-2018, non si avvale di questa facoltà; 

 

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 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 

e) 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; 
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• a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento 

della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso 

gli enti del SSN; 

 

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che: 

• i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi 

dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che 

lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” 

(sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012); 

• “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale 

articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio 

sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo 

come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che 

fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012); 

 

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, 

con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie 

locali; 

 

Richiamati: 

� l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio 

di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

� l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il 

cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 

2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

� l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale 

del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti 

emendamenti; 

 

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; 
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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 voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Dipaolo, marchetti, Carradori) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  

         275.212,99 

   

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)             25.636,86                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         1.035.177,00          968.425,00          970.525,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)           983.774,03          905.536,00          905.364,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità                  0,00                0,00                0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 

prestiti obbligazionari 

(-)            50.714,00           52.889,00           55.161,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)             26.325,83           10.000,00           10.000,00 
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)             5.342,72   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 

in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)            31.668,55           10.000,00           10.000,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      

O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento (**) 

(+)            37.801,28   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)            65.062,50                0,00                0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           546.614,12           10.000,00           10.000,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 

termine 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 

attività finanziaria 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 

in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)            31.668,55           10.000,00           10.000,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           681.146,45           20.000,00           20.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 

      

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 24-05-2016  -  pag. 14  -  COMUNE DI 
PIEVEBOVIGLIANA  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                 0,00                0,00                0,00 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 

termine 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 

attività finanziaria 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 

termine 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

finanziarie 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      

 

 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio 

di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato; 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 

finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

5. Di applicare, parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del Conto 

Consuntivo 2015, giusto atto di Consiglio Comunale n. 6 in data 26/04/2016, per l'importo di Euro 

43.144,00; 

6. Di iscrivere l'avanzo di cui al punto 5) nel bilancio di previsione 2016 "Avanzo di amministrazione" per un 

importo complessivo di Euro 43.144,00; 

7. Stabilire l’utilizzo dell’avanzo di cui al  punto 5) come di seguito riportato: 

- Fondo protezione civile – Euro 5.342,72; 

- Variante SP 99 Pontelatrave – Fiordimonte in Loc. Bosco – Euro 10.000,00; 

- Completamento interventi a seguito dell’alluvione dell’anno 2013 – Euro 27.801,28; 

8. di confermare  per l'anno 2016 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 

28 settembre 1998 n. 360, nell'aliquota dello 0,8%, come già deliberato per l’anno 2015; 

9. di individuare i servizi pubblici a domanda individuale (mensa scolastica, illuminazione privata sepolture e 

servizi cimiteriali) e di stabilire le tariffe per i suddetti servizi, per l'anno 2016, nella misura prevista con 

delibera della Giunta comunale n. 19 del 26/04/2016; 

10. di confermare per l'anno 2016 le tariffe relative al servizio erogazione acqua e servizio fognatura e 

depurazione, nella stessa misura di quelle in vigore per l’anno 2015; 
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11. di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU e TASI, nella stessa misura di quelle in vigore per l’anno 

2015; 

12. di prendere atto delle tariffe TARI, deliberate con il precedente provvedimento di questo Organo; 

13. di dare atto che, attualmente, in questo Comune non vi sono aree e fabbricati disponibili da destinare a 

residenze ed alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie (Legge n. 

131/1983 art. 14 - art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000); 

14. di dare atto, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, che non ci sono 

immobili da alinerare nel periodo in parola; 

15. di non individuare, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, alcuna commissione indispensabile per la 

realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente ed inoltre di individuare l'attuale architetto responsabile 

dell'Ufficio urbanistica quale organo competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art.61 

della L.R.n.34 del 5.8.1992 dando atto che il responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica viene comunque affidata ad un soggetto diverso del procedimento urbanistico-edilizio 

come previsto nell'art.4,comma 2 delle L.R. n.34/2008; 

16. di prendere atto e stabilire che nel triennio 2016/2018, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, non si 

dovrà procedere a nuove assunzioni; 

17. di disporre l'esecuzione dei successivi adempimenti previsti dalla citata normativa; 

18. di dare atto che nell’anno 2016, non sono previsti affidamenti degli incarichi di collaborazione (co.co.co. e 

per studi, ricerche e consulenze). Da tali tipologie sono esclusi: 

• gli incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale 

delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 

• gli incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 

• gli incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente 

(Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08). 

19. 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; 

20. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 

(Dipaolo, marchetti, Carradori) 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 
                   IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                   F.to SANDRO LUCIANI           F.to Dott. Benedetto Perroni 
 
 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART. 49 D. LGS. 267/2000) 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 17-06-2016 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to CHITARRINI RAG.SARA 
 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
Data: 17-05-2016 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to CHITARRINI RAG.SARA 
 
 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Pievebovigliana : 07-06-2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott. Benedetto Perroni 
 

 

La presente deliberazione: 

� È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale  di questo comune (art.32, c.1, 

L.18/2009) dal  07-06-2016  e  vi resterà fino al 22-06-2016. 

� È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, D. Lgs. 267/2000); 

� E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D. Lgs. 267/2000. 

 

Pievebovigliana : 07-06-2016 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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     F.to Dott.Benedetto Perroni 

 


