
                   

COMUNE DI AUSONIA
Provincia di Frosinone        

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SESSIOSESSIONE Straordinaria SEDUTA IN Prima CONVOCAZIONE 

 

Verbale n. 10 del 20-04-2017 
 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2017-2019.  

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venti del mese di aprile alle ore 18:30 e seg. in 
Ausonia e nella residenza municipale, il Consiglio Comunale convocato dal SINDACO  
con avvisi scritti a domicilio, a termini di legge, si è ivi riunito. 
Fatto normale appello nominale, risultano: 
 

 Presenti / Assenti 

CARDILLO Benedetto Presente 

TARTAGLIONE Antonio Presente 

STABILE Emanuel Presente 

COLACICCO Eugenio Presente 

CINQUE Mario Presente 

VIZZACCARO Angelo Presente 

CAPPELLI Raffaela Presente 

TOMAS Mario Assente 

NOCE Vincenzo Presente 

CASATELLI Maria Letizia Presente 

PIACENTINO Nicola Presente 

Totale   10    1   

 



 

 

In prosieguo di seduta 

 

Espone nel merito l’Assessore al Bilancio Colacicco E. 

 

Sindaco: non è cosa semplice in questi anni di ristrettezze e forti riduzioni di trasferimenti 
erariali riuscire a redigere un bilancio sano e senza penalizzare i servizi che si continua ad 
erogare con qualità  ed  a costi invariati. Si sofferma sull’impegno dell’accensione del 
mutuo per la sistemazione del cimitero. Il Comune non ricorre ad anticipazioni di cassa. 

 

Colacicco E.: è un bilancio volto a perseguire l’obiettivo del contenimento delle tasse 
assicurando comunque i servizi ed incentivando le iniziative socio-culturali. Nello stesso 
figura l’accensione di un mutuo di € 220.000,00 per la sistemazione del cimitero, l’utilizzo 
di una somma consistente di avanzo di amministrazione a copertura di opere di  dissesto 
idrogeologico e la sistemazione di P.zza Manlio Castelli mediante il recupero di alcune 
disponibilità con la Cassa DD.PP. A tal riguardo si vanno già predisponendo gli atti di gara 
per l’appalto delle stesse opere. Di particolare rilievo alcune iniziative socio-culturali che si 
terranno questa estate anche con la presenza di artisti famosi. E’ un bilancio che 
garantisce i servizi nonostante i continui tagli ai trasferimenti statali e regionali. 

 

Sindaco: costituisce  grande soddisfazione mantenere i servizi nel rispetto delle regole ed 
evitando  scelte scellerate e ciò anche in linea con i precedenti bilanci. Auspica che l’intero 
Consiglio sia consapevole e orgoglioso di ciò. 

 

Noce V.: chiede delucidazioni su taluni dati contabili indicati in tabulati consegnatigli 
dall’Ufficio di Ragioneria e da cui emergono saldi negativi. Questi non corrispondono a 
quelli che vengono illustrati dall’Assessore al  Bilancio. 

Sindaco: i dati ufficiali sono quelli depositati agli atti del Consiglio. Il  Consigliere Noce 
ben poteva rivolgersi all’Ufficio di Ragioneria per ogni chiarimenti sugli aspetti prettamente 
numerici che solleva. Avrà modo di chiedere chiarimenti all’Ufficio sulle cose evidenziate 
dal Consigliere sebbene assicuri subito che non vi è alcun errore e/o sfasamento sui dati 
contabili del bilancio anche in considerazione del parere favorevole espresso dal Revisore 
dei Conti che non lo  avrebbe mai dato in presenza di un bilancio non in pareggio 
finanziario . 

 

Noce V.: nel bilancio non ha trovato alcuna voce in merito alle “spese legali” così come 
mancano le previsioni del finanziamento della scuola. 

 

Sindaco: se il Consigliere si riferisce ai rimborsi delle spese legali relative alle vicende 
giudiziarie per la gestione dell’autovelox, queste cose verranno definite successivamente 
l’approvazione del conto consuntivo 2016.Vi erano stati comunque problematiche in merito 
alle parcelle del legali che sembrerebbero essere state risolte. Il finanziamento di € 
1.111.000,00 è regolarmente inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche. 

 



Colacicco: in merito alle spese legali vi è comunque una previsione di c.ca € 15.000,00. 
Assicura che i rimborsi delle spese legali saranno oggetto di specifica variazione di 
bilancio. 

 

Entra in Aula l’Assessore Tartaglione A.  

Sono presenti n. 10  Consiglieri. 

 

Noce V.: chiede chiarimenti sulla riduzione della previsione dei costi per la raccolta e 
smaltimento dei rr.ss.uu. che vengono chiariti dall’Assessore Colacicco E. 

 

Sindaco: in questi giorni è partita la raccolta differenziata dei rifiuti. Ci si trova in una fase 
sperimentale e si è in continuo colloquio con la cittadinanza per capire le varie peculiarità 
per risolverle operativamente. In tal senso sarebbe di gradimento la collaborazione della 
minoranza mediante proposte e suggerimenti diretti a migliorarne il servizio. 

 

Noce V.: la collaborazione va richiesta previamente: se ci si trova davanti a scelte 
compiute non puo' che prendersene atto e criticarle qualora non condivisibili. E’ stata fatta 
una gara su un progetto; esiste un capitolato e un contratto a cui oggi va fatto riferimento. 

 

Colacicco E.: l’affidamento ha la durata di un anno proprio per sperimentare il servizio e 
apportare le opportune migliorie. 

 

Sindaco: rileva che gli obiettivi cui tende la minoranza per assicurare alla cittadinanza il 
servizio della raccolta differenziata dei rifiuti sono gli stessi che va perseguendo la 
maggioranza. Si sta cercando di comprendere al meglio questa problematica per 
migliorarla cercando comunque di evitare l’aumento dei costi. 

 

 
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; 

 
Richiamato l’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
126/2014, ed in particolare 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 (schemi armonizzati) 
che assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
 



Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 
prevedono la classificazione delle voci 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 costituisce 
limite ai pagamenti di spesa;  
 
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 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 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, mediante la voce “di cui FPV”, 
all’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
Dato Atto inoltre che 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 Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2017-2019; 
 
Considerata l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato alla 
redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 in un contesto 
economico-finanziario sempre più difficile; 
 
Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato aggiornato 
per il triennio 2017/2019 con il Documento Unico di Programmazione del medesimo 
triennio;  
 
Richiamato l’art. 1 comma 424 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), in base 
al quale l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente 
normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2018; 
 
Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 
2016), così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 
(legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia 
delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione 
per le tariffe della TARI; 
 



Richiamato l’art. 1, comma 169, 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.”; 
 
Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2017, le tariffe, le 
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale, come di seguito elencate: 
 
 

ORGANO N° DATA OGGETTO 

Giunta 

Comunale 

22 02/03/2017 Servizi a domanda individuale anno 2017. 

Determinazione aliquote e tariffe. 

Giunta 

Comunale 

23 02/03/2017 Tariffe TOSAP, pubblicità e pubbliche 

affissioni anno 2017. 

Consiglio 

Comunale 

5 20/04/2017 Determinazioni aliquote IMU anno 2017. 

Consiglio 

Comunale 

6 20/04/2017 Approvazione piano finanziario con 

adeguamento tariffe TARI anno 2017. 

 
Viste inoltre le seguenti deliberazioni in materia di: 

- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 
Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208 del CDS, relative all’anno 2017 
(deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2017); 
- piano triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e delle assunzioni 
(deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 12/12/2016), con cui, tra l’altro, si 
attesta il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della 
Legge 296/2006; 
- piano delle azioni positive per le pari opportunità, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 
198 dell’11 aprile 2006 (deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 26/09/2016); 

 
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
 
Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 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; 
 
Richiamato l’art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in 
materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli 
stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 



finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata 
Legge 243/2012; 
 
Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, 
da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 
Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) semplificato per gli 
esercizi 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 
20/04/2017; 
 
Verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D. 
Lgs. 267/2000;  
 
Richiamate le proprie deliberazioni con le quali sono stati approvati i regolamenti inerenti i 
tributi comunali; 
 
Dato Atto che le aliquote e detrazioni relative alla TASI ed all’addizionale IRPEF si 
intendono riconfermate nella misura stabilita per l’anno d’imposta 2016, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 19/05/2016, esecutiva, con cui è stato approvato 
il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 
 
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di 
previsione l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 
relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce (vedi nota integrativa); 
 
Visto il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le 
regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e 
metodologie comuni; 

Dato Atto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 
118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli 
indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al 
bilancio di esercizio; 

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati 
gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione 
riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla 
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Preso Atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 
previsione ai sensi art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali 
sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 



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);  
 
Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 
delle indennità agli Amministratori ed ai Consiglieri comunali dell’Ente, che si riconfermano 
nella stessa misura dell’anno precedente; 
 
Dato Atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 27/03/2017, ha approvato, 
così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso 
lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 
11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D. Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto 
stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 
118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;  
 
Richiamato l’art. 5 comma 11 del Decreto 244/2016, con cui è differito al 31 marzo 2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per 
l’esercizio 2017, con conseguente abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della Legge n. 
232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017; 
 
Dato Atto: 

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed 
allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri 
dell’organo consiliare con nota prot. n. 1645 del 03/04/2017, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 
- che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati con parere del 13/04/2017; 

 
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 di previsione finanziario 2017-
2019, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il D. Lgs n. 118/2011; 
 
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte 
del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti 7 favorevoli e 3 contrari, 
 

DELIBERA 

1) Di Approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli 
schemi di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel 
seguente prospetto: 
 

PARTE ENTRATA (previsioni) 2017 2018 2019 

Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente 33.989,83 00,00 00,00 



Fondo pluriennale vincolato di 

parte capitale 19.362,82 00,00 00,00 

TITOLO I - Entrate di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 809.442,86  835.400,00  839.250,00 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 721.271,07  688.397,57  689.467,57 

TITOLO III - Extratributarie 154.250,00 119.400,00  116.900,00  

TITOLO IV - Entrate in conto 

capitale 669.898,91  4.976.534,61  580.000,00  

TITOLO V - Entrate per riduzione 

di attività finanziarie 00,00 00,00  00,00  

TITOLO V - Accensioni di prestiti 220.000,00 00,00 00,00 

TITOLO VI - Anticipazioni da 

istituto tesoriere 00,00 00,00  00,00  

TITOLO VII - Entrate per conto 

terzi e partite di giro 466.100,00 466.100,00 466.100,00 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 00,00 00,00 00,00 

Totale Generale Entrata 3.094.315,49 7.085.832,18 2.691.717,57 

 

PARTE SPESA (previsioni) 2017 2018 2019 

TITOLO I - Spese correnti 1.636.284,35  1.540.103,53 1.539.952,93 

TITOLO II - Spese in conto 

capitale 889.261,73 4.956.534,61 560.000,00 

TITOLO III - Spese per 

incremento attività finanziarie 00,00 00,00 00,00 

TITOLO IV - Spese per rimborso 

prestiti 102.669,41 123.094,04 125.664,64 

TITOLO V - Chiusura 

anticipazioni da istituto cassiere 00,00 00,00 00,00 

TITOLO VII - Servizi per conto 

terzi e partite di giro 466.100,00 466.100,00 466.100,00 

Disavanzo di amministrazione 00,00 00,00 00,00 



Totale Generale Spesa 3.094.315,49 7.085.832,18 2.691.717,57 

2) Di Approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2017-
2019; 

3) Di Approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

4) Di Dare Atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 
13/04/2017; 

5) Di Allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2017, le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, 
come di seguito elencate: 
 

ORGANO N° DATA OGGETTO 

Giunta 

Comunale 

22 02/03/2017 Servizi a domanda individuale anno 

2017. Determinazione aliquote e tariffe. 

Giunta 

Comunale 

23 02/03/2017 Tariffe TOSAP, pubblicità e pubbliche 

affissioni anno 2017. 

Consiglio 

Comunale 

5 20/04/2017 Determinazioni aliquote IMU anno 2017. 

Consiglio 

Comunale 

6 20/04/2017 Approvazione piano finanziario con 

adeguamento tariffe TARI anno 2017. 

 
 
6) Di Allegare i seguenti atti: 
a. tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
b. prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui 
all’art. 9 della Legge n. 243/2012; 
 
7) Di Allegare inoltre le seguenti deliberazioni: 
- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 
Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208 del CDS, relative all’anno 2017 (deliberazione 
della Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2017); 
- piano triennale del fabbisogno di personale e delle assunzioni (deliberazione della 
Giunta Comunale n. 120 del 12/12/2016), con cui, tra l’altro, si attesta il rispetto del vincolo 
di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006; 
 
8) Di Allegare l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 
relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 



23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce (vedi nota integrativa); 
 
9) Di Dare Atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
 
10) Di Dare Atto che il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 verrà trasmesso alla 
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo 
gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile 
dal 26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016. L’invio dei dati alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del 
D. Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 
 
11) Con 7 voti a favore e 3 contrari dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
  
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Benedetto CARDILLO 

 
______________________________ 

f.to DR. IVAN CERRO 
 

______________________________ 
 

 
 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
 
 viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D. Lvo 267/2000) 
 
 è divenuta esecutiva il 20-04-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DR. IVAN CERRO 

 
______________________________ 

 
 
 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio delle pubblicazioni  
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi dal 04-05-2017 al 19-05-2017 al numero 206 nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico al portale www.comunediausonia.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69)  
 
 Dalla Residenza Municipale, lì 04-05-2017 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to  Luigi Altieri 

 
______________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  04-05-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. IVAN CERRO 

______________________________ 
 
 

 

http://www.comunediausonia.it/

