
 

 

 

COMUNE DI CANEPINA 
Provincia di Viterbo 

Sede: Piazza Garibaldi n. 23 – Canepina – (VT) C.A.P. 01030 

COD. FISC.: 00219620564 
e.mail : comunedicanepina@libero.it 

 

 

O R I G I N A L E 
______________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  14   Del  11-08-2016 

 

 

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e Nota di aggiornamento del 

Documento Unico di programmazione 2016/2018. 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 19:10, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

MONETA ALDO MARIA P SAVI GIUSEPPE P 

PALOZZI MAURIZIO A MANINI EMANUELE P 

PALOZZI CARLO P PAPAROZZI ARMANDO P 

PAPAROZZI GIUSEPPE P BINI SANTE P 

POLI GIUSEPPE P BOCCHINO ANTONIO P 

PROIETTI RUBINO P BENEDETTI MANUELA (1983) A 

POLI AMELIA P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il SINDACO - ALDO MARIA MONETA, assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE -  Rossella Gogliormella. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

mailto:comunedicanepina@libero.it


 

Introduce il punto il Sindaco dando lettura di una breve relazione che si allega al presente verbale 

(allegato n. 1) e, sulle conclusioni precisa che l’importo dell’anticipazione di cassa sia in entrata (cap. 

3450) che in uscita (cap. 12740) passa da euro 1.200.000,00 ed euro 2.500.000,00 per la modifica 

apportata dalla nuova normativa per la quale tutti passaggi dell’anticipazione di cassa vanno registrati.  

Ore 19.15 entra Poli Amelia 

Quindi si procede all’analisi degli emendamenti presentati dalla minoranza che si allegano al presente 

verbale (allegato n. 2). 

Illustra il primo emendamento il Consigliere Paparozzi A. che prevede il taglio dei gettoni di presenza 

dei consiglieri per far fronte alla spesa per l’organizzazione di eventi volti alla sensibilizzazione dei 

cittadini in tema di fitofarmaci. Il Sindaco replica che tale attività di sensibilizzazione è già stata 

programmata dall’Amministrazione all’interno del programma de “Le Giornate della Castagna” 

nonché attraverso percorsi formativi da svolgersi in collaborazione con le scuole, non è pertanto 

necessario prevedere ulteriori spese a riguardo. L’emendamento viene messo a votazione: 

favorevoli n. 3 (Paparozzi A., Bini S. , Bocchino A.) 

contrari n. 8 

L’emendamento n. 1 viene rigettato. 

Si procede quindi alla discussione in ordine al secondo emendamento presentato. Il punto viene 

illustrato dal Consigliere Paparozzi A. e riguarda il taglio dei gettoni di presenza dei consiglieri per 

sostenere le spese per la formazione di cittadini all’uso del defibrillatore. Replica il Sindaco che 

ritiene di non accogliere le proposta della minoranza in quanto l’Amministrazione, piuttosto che 

procedere casualmente alla formazione di n. 10 cittadini, intende formare gli appartenenti alla Polizia 

Locale e alla locale Protezione civile in modo che in caso di necessità la cittadinanza possa rivolgersi 

a persone bene individuate e competenti. A tal fine, la spesa è già stata prevista in bilancio nei capitoli 

dedicati alla formazione del personale. Il consigliere Paparozzi G. precisa che il corso ha un costo 

ribassato di euro 30 proprio per consentire a chiunque voglia di parteciparvi. Prende la parola il 

consigliere Manini E. sostenendo che la questione dei gettoni di presenza è puramente propagandistica 

mentre sarebbe stato opportuno che la minoranza avesse fornito suggerimenti utili sulle questioni 

importanti che incidono sul bilancio. Poi  evidenzia che dal 1994 gli assessori del Comune di 

Canepina non hanno mai percepito l’indennità, rinunciandovi in favore delle casse comunali, 

aggiunge: “la morale a noi non ce la dovete insegnare, questi tagli sono stati fatti quando la questione 

dei costi della politica non era ancora di moda ma non ne abbiamo mai fatto un motivo di 

propaganda”. Paparozzi A. insiste affinché i soldi dei gettoni di presenza dei consiglieri siano investiti 

in questioni “più nobili” come il defibrillatore e la lotta ai fitofarmaci.  Il Vice sindaco Benedetti M. 

dichiara che la maggioranza non intende eliminare i gettoni di presenza perché “pensiamo che la 

politica debba poter essere fatta da tutti non solo da chi ha la possibilità economica e poi perché è 

anche questo un modo per riconoscere il lavoro svolto dagli amministratori”. Infine ribadisce che non 

è necessaria la creazione di un apposito capitolo perché le spese proposte trovano già copertura in 

bilancio. L’emendamento n. 2 viene messo a votazione: 

favorevoli n. 3 (Paparozzi A., Bini S. , Bocchino A.) 

contrari n. 8 

L’emendamento n. 2 viene rigettato. 

Quindi illustra il terzo emendamento il Consigliere Paparozzi A. proponendo l’acquisto di giochi per 

l’infanzia e il corrispondente taglio delle spese per cancelleria degli uffici. Replica il Sindaco che 

l’Amministrazione comunale per l’anno 2016 ha già preventivato l’acquisto di giochi per l’infanzia 

che saranno collocati entro l’anno, pertanto l’emendamento va respinto.  Poi aggiunge che per 

l’ufficio stampa la spesa sostenuta dall’Ente non è di 11.000 euro l’anno bensì di 11.000 euro lordi per 

tre anni. L’emendamento n. 3 viene messo a votazione: 

favorevoli n. 3 (Paparozzi A., Bini S. , Bocchino A.) 

contrari n. 8 

L’emendamento n. 3 viene rigettato. 

Ore 19.46 esce Poli Giuseppe 

L’emendamento n. 4 viene ritirato dal Consigliere Paparozzi A.  

Si procede quindi alla valutazione dell’emendamento n. 5 che prevede il taglio della spesa dei 

soggiorni estivi per anziani a fronte di un incremento per le spese di contrasto alla povertà e sostegno 



 

delle famiglie. Il Sindaco dichiara che la maggioranza è contraria alla proposta in quanto i soggiorni 

estivi costituiscono un momento essenziale per la socialità e l’aggregazione degli anziani e delle 

persone sole. Quanto al contrasto alla povertà, afferma che esiste già un capitolo in bilancio che è 

sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, considerato che l’amministrazione è sempre disponibile 

a far fronte alle necessità delle persone bisognose. Poi conclude che laddove si dovesse rendere 

necessario, si potrà procedere in sede di variazione del bilancio ad incrementare i capitoli del sociale, 

ma sicuramente non a scapito dei soggiorni estivi degli anziani. L’emendamento n. 5 viene messo a 

votazione: 

favorevoli n. 3 (Paparozzi A., Bini S. , Bocchino A.) 

contrari n. 7 

L’emendamento n. 5 viene rigettato. 

Si procede alla valutazione dell’emendamento n. 6 che propone una riduzione delle spese per il 

patrimonio per far fronte ad agevolazioni per i commercianti che fanno il mercato locale in termini di 

riduzione della tariffa di occupazione suolo pubblico. Replica il Sindaco precisando che 

l’emendamento n. 6, oltre che tardivo, è errato in quanto il capitolo indicato (2430) non è quello 

riguardante il mercato, poi aggiunge che “non si comprende come la minoranza, così solerte nel 

fotografare le problematiche inerenti la manutenzione del patrimonio, vorrebbe tagliare somme dal 

capitolo relativo”. Il consigliere Proietti Rubino conferma che le spese sostenute a Canepina per il 

mercato sono molto più basse di quelle previste nei Comuni limitrofi. L’emendamento n. 6 viene 

messo a votazione: 

favorevoli n. 3 (Paparozzi A., Bini S. , Bocchino A.) 

contrari n. 7 

L’emendamento n. 6 viene rigettato. 

Terminati gli emendamenti, il consigliere Paparozzi dà lettura di una dichiarazione di voto che si 

allega al presente verbale (allegato n. 3). 

Ore 20.17 esce Bini Sante 

Il Consigliere Manini dichiara che tutto il materiale presente al De Andrè è stato spostato al museo 

dove sono state allestite due vetrine. Prosegue l’assessore Carlo Palozzi precisando che tutta la musica 

del maestro Luigi Canale è stata rilegata e conservata, insieme ad un grande archivio di foto, così 

come la divisa e la strumentazione mentre quello che poteva servire alla scuola di musica gli è stato 

dato, perciò quello che si trova in giro sono solo fotocopie e cose di scarso valore. Infine invita 

chiunque voglia a contribuire alla raccolta di documentazione della banda. 

Non ci sono altri interventi e la proposta viene messa a votazione.   

favorevoli n. 7 

contrari n. 2 (Paparozzi A., Bocchino A.) 

 

Successivamente: 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal decreto 

legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, 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”, a conclusione del periodo di 

sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha 

modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata 

normativa; 

Visto l’art. 162, primo comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), come modificato dall’ art. 74 del 

decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, il quale 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 n. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni; 

Richiamato il decreto 01/03/2016 che dispone il differimento al 30/04/2016 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 



 

Viste: 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19.05.2016 con cui è stato approvato il 

rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 11.04.2016 con cui è stato deliberato lo schema 

di Bilancio di previsione 2016 – 2018 e relativo DUP; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 28.09.2015 con cui è stato adottato il 

programma triennale delle opere pubbliche, successivamente modificato con deliberazione 

G.C. n. 59 del 02.05.2016 e con deliberazione G.C. n. 87 del 30.06.2016; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 18/01/2016 con cui è stato approvato il 

programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 07.03.2016 con cui è stata approvata la 

destinazione dei proventi del codice della strada per il 2016; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 08.02.2016 relativa ai servizi a domanda 

individuale; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 07.03.2016 per la determinazione prezzo 

cessione delle aree PEEP e PIIP; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 07.03.2016 di approvazione del piano 

finanziario TARI 2016 e relative tariffe; 

 La lettera prot. 4327 del 08.07.2016 con la quale è stato messo a disposizione dei Consiglieri 

comunali tutta la documentazione relativa al Bilancio di previsione 2016; 

Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2016 redatto secondo i nuovi 

modelli previsti nell’allegato n. 09 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 così come 

modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, le cui risultanze sintetiche sono riportate 

nell’allegato n. 01 alla presente deliberazione; 

Preso atto delle variazioni provvisorie apportate al Bilancio 2016/2018 effettuate prima della 

definitiva approvazione dello stesso; 

Richiamato l’art.1, comma169, 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”; 

Dato atto che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio di previsione 

si articola nei seguenti punti: 

 Presa d’atto delle variazioni legislative comprese nella legge 28/12/2015 n. 208, che prevede 

l’esenzione del tributo locale (TASI) per le abitazioni principali e la integrale copertura del 

mancato gettito da trasferimenti erariali; 

 Conferma per l’anno 2016 di tutti i tributi comunali (Imposta pubblicità e diritti pubbliche 

affissioni, COSAP, I.M.U., Addizionale Com.le IRPEF, TARI); 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base delle 

indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli 

obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2016; 

Dato atto che il Comune di Canepina 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; 

Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 

approvazione del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 

pluriennale; 

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di 

previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, come da nota del 18.07.2016; 



 

Richiamato inoltre l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, così come riformulato dal D.Lgs. 126/2014, il 

quale dispone che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio provveda ad 

effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede adotti, 

contestualmente alla delibera le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della 

gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio 

della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un'analisi effettuata sulla 

situazione finanziaria dal Servizio Finanziario dell'Ente si può ritenere, con sufficiente attendibilità 

sulla base dei dati disponibili, che ad oggi,  non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione 

degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere l'adozione di provvedimenti di riequilibrio 

della gestione di competenza e/o di quella dei residui; 

Dato atto che dall’attività di verifica non sono risultati debiti fuori bilancio da portare a 

riconoscimento; 

Rilevato altresì che eventuali alterazioni degli equilibri di bilancio, ad oggi non preventivabili, che 

dovessero manifestarsi dopo la data odierna, rilevati con attento monitoraggio, potranno comunque 

essere sanati con apposita variazione di bilancio entro il 30 novembre 2016, così come previsto 

dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000, così come riformulato dal D.Lgs. 126/2014; 

VISTI: 

-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

-il D.Lgs .n.118 del 23.06.2011; 

-lo Statuto Comunale; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 

agosto 2000 n.267; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa, che qui si intende espressamente richiamata, 

 Di approvare gli schemi di bilancio 2016/2018 allegati alla presente deliberazione di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale, redatto secondo i nuovi modelli previsti dal 

decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 così come modificato dal decreto legislativo n. 

126 del 10 agosto 2014; 

 Di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2016/2018  

–  da considerarsi parte integrante del presente atto; 

 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 del 18.08.2000; 

 Di approvare ed allegare: 

 

1. Dettaglio analitico delle voci di bilancio; 

2. Il Piano finanziario TARI 2016 e relative tariffe, come proposte con deliberazione G.C. n. 

21 del 07.03.2016; 

3. Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

4. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali; 

5. Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

6. Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

7. Il prospetto concernente gli equilibri di bilancio; 

8. Il quadro generale riassuntivo; 

9. Il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsto dall’art.1, 

comma 712 della Legge di stabilità 2016; 

10. L’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza; 

11. Il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione. 



 

3) di dare atto che le altre entrate tributarie di spettanza del Comune sono previste in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge; 

4) di dare atto che il Comune di Canepina, visto il rendiconto approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 9 in data 19/05/2016, non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 244 del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che pertanto non 

esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in base alla tabella relativa ai 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all’art. 172, comma 1, lett. f), 

del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non 

sussistono condizioni di deficitarietà strutturale; 

5) di dare atto che non si prevede un disavanzo di amministrazione o di gestione determinato da 

squilibri sulla gestione di competenza e su quella dei residui per cui l'ente non è obbligato ad attivare 

alcuna operazione di riequilibrio della gestione. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Stante l’urgenza di provvedere nel rispetto dei termini di legge; 

Con voti unanimi resi per alzata di mano   

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ALDO MARIA MONETA  Rossella Gogliormella 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 

 
Canepina, li 11-08-2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 

GENERALI  

  Rossella Gogliormella 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi art. 153 del Dlgs 267/2000 

 
Canepina, li 11-08-2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 Rossella Gogliormella 

 

 

PARERE SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

  

 

 

Il Segretario Comunale 

 Rossella Gogliormella 



 

__________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000  

 

Lì 05-09-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Rossella Gogliormella 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  05-09-2016 al 20-09-2016, ai sensi dell’art.124, comma 

1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì, 21-09-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Rossella Gogliormella 

___________________________________________________________________________ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

Lì, 05-09-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Rossella Gogliormella 

 

 


