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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 12   del  20-04-2017 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di aprile ad ore 16:00, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Mariano Calisse Presente SINDACO 

Giacomo Antonini Presente CONSIGLIERE 

Federico Aquilini Presente CONSIGLIERE 

Filippo De Sanctis Presente CONSIGLIERE 

Carolina Gallina Presente CONSIGLIERE 

Manolo Pozone Presente CONSIGLIERE 

Manuel Salini Presente CONSIGLIERE 

Francesco Tancredi Assente CONSIGLIERE 

 

Presenti N°    7 - Assenti N°    1.  

Assistono gli Assessori esterni: 

Conti Gianfranco P 

Pozzi Aldo A 

De Michelis Giulio P 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Petrucci Alessandra il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

La Sig.ra Gallina Carolina in qualità di PRESIDENTE 

 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli interventi, invita i 

Consiglieri a discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto. 

 

Parere  in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio F.to Rag. Petracchini Emanuela 
Parere  in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Ragioniere F.to Rag. Petracchini Emanuela 
Attestazione copertura finanziaria art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 

Il Ragioniere F.to Rag. Petracchini Emanuela 



 

 

 
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”; 

 
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; 
 
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; 
 
Atteso che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 82 in data 20.7.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 in data 02.08.2016, ha approvato il Documento 
unico di programmazione e ha fornito ulteriori indirizzi alla Giunta Comunale per la 
predisposizione del DUP definitivo;la Giunta Comunale, con deliberazione n. 112 in data 
28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di 
aggiornamento al DUP 2017-2019, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro 
normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata 
deliberazione; 

 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 
propria deliberazione n. 30 in data 23.3.2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 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)  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)  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: 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015)  



 

 

 la deliberazione di Consiglio Comuale n. 8 del 20.4.2017 di approvazione piano alienazione 
e valorizzazione immobiliari (art. 58, comma 1 DL 112/2008)  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 20.04.2017, relativa alla verifica della 
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 28.9.2014, 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), con decorenza 1.1.2014 e confermate anche per 
l’esercizio di competenza 2017; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 7.8.2012, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai 
fini dell’imposta municipale propria, confermati anche per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 20.4.2017, relativa all’approvazione della 
tariffa TARI,  la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 con decorrenza 1.1.2017; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 27.8.2014, relativa all’approvazione 
della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 con decorrenza 1.1.2014 e confermate anche per l’anno 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 24.7.2012, con cui è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. 
n. 360/1998, e la determinazione dell’aliquota dello 0,5% con decorrenza 1.1.2012 di cui al 
D.Lgs. n. 360/1998 e confermata per l’esercizio di competenza 2017; 

 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
per l’anno di competenza sono stabilite dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993; 

 le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno di competenza sono 
determinate in base al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 23.3.2017, relativa all’approvazione delle 
tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di 
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di 
gestione; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 20.4.2017, relativa all’approvazione delle 
tariffe/canoni dal 1.1.2017  per la gestione del servizio acquedotto; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 23.3.2017, di destinazione dei proventi 
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 

 la determinazione n. 33 del 21.1.2016 con la quale sono state determinate le indennità di 
funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, 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 2016; 

 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 nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità 
vigente; 
 
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti 
il pareggio di bilancio; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i 
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
 
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 
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 finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione 
della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione; 



 

 

 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

 sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto 
finanziato da avanzo di amministrazione; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

 
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 sotto la lettera A); 
 
Visti altresì: 
> l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 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; 
> l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza 
limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente 
e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e 
nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 
costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a 
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 
della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito 
urbano”; 
 
Considerato che il bilancio di previsione 2017-2019 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; 

 
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; 
 
Visto il prospetto di cui all’allegato A1 e B) con il quale sono stati: 

o individuati i limiti di spesa per l’anno 2017; 
o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2017 alla luce dei principi sanciti dalla Corte 

Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione 
autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di 
spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa; 

 
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; 

 
Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
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; 
 
Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri come da allegato; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Salini) 
 
 



 

 

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 2017-2019, 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: 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   
           
376.175,50 

    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 
( + 
) 

2.746.544,84 1.882.158,33 0,00 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 
0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
( + 
) 

4.100.236,96 3.825.131,91 3.825.131,91 

     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 ( - ) 7.348.456,80 5.517.290,24 3.635.131,91 

     di cui: 
 

        

               - fondo pluriennale vincolato   1.882.158,33 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità   
696.834,15 0,00   

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

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

( - ) 
195.159,15 190.000,00 190.000,00 

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -696.834,15 0,00 0,00 

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’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 
( + 
) 

696.834,15 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   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 

     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 

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

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 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
( + 
) 

0,00 

 
  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 
( + 
) 

59.399,85 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 
( + 
) 

587.295,00 35.000,00 35.000,00 

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 di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 

( + 
) 

0,00 0,00 0,00 



 

 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 646.694,85 35.000,00 35.000,00 

     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 -  Altri trasferimenti in conto capitale 
( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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 

 
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio 

di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal 
prospetto allegato sotto la lettera A); 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. 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; 

5. 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; 

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi 
del DM 12 maggio 2016. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto 
contrario (Salini) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 



 

 

Interventi della seduta 

 

 
 
 
Prende la parola il Sindaco, che procede ad un’unica relazione per i punti da n. 3 a n. 
8 all’o.d.g. 
 
Ringrazia, innanzitutto, tutti i consiglieri comunali presenti nella seduta odierna, di 
discussione ed approvazione del Bilancio, in quanto, vista la situazione di abbandono 
da parte di Stato e Regione in cui versano i Comuni, la partecipazione degli 
amministratori evidenzia il senso di responsabilità di ciascuno di essi e il desiderio di 
lavorare, nonostante le difficoltà, per il bene pubblico. 
I trasferimenti statali sono ormai sufficienti solo per garantire l’ordinaria 
amministrazione e l’apertura degli Uffici; la motivazione che spinge l’Amministrazione 
nel proseguire nel proprio percorso istituzionale è la ricerca di finanziamenti esterni 
(PSR, Gal), per poter investire sul territorio. 
Nel merito delle previsioni di Bilancio, passa ad elencare le principali fonti di entrata: 

1. Innanzitutto si evidenzia un trend  di continua riduzione dei trasferimenti statali 
diminuiti, dal 2012 ad oggi, di circa 800.000 euro. Nel 2017 è previsto un taglio 
di circa 87.000 euro che, in base a quanto comunicato dalla Ragioneria 
centrale, verrà riproposto anche per il 2018. Ciò in un’ottica aziendalistica per 
la quale i servizi (idrico, rifiuti) devono essere a costo zero per l’Ente; 

2. Entrate per tariffe, Servizio idrico integrato: ricorda che, qualche anno fa, il 
Comune, pena il Commissariamento da parte della Prefettura, è stato 
costretto ad aderire alla Società pubblica Acque Sabine, che avrebbe dovuto 
prendere in gestione tutto il ciclo dell’acqua, nell’ambito dell’A.T.O. 3. Tuttavia, 
al momento, questa Società non è ancora operativa ed il Comune si trova 
costretto, pur nella diversità del dettato normativo, a continuare a gestire in 
forma diretta il servizio idrico che, per sua natura, non può essere sospeso. 
Attualmente il Comune gestisce le aperture e le chiusure, ovvero i turni, a 
mezzo di Cooperativa. Circa l’85% dell’acqua distribuita viene erogata dal 
C.A.M. che, a sua volta fattura la fornitura alla Regione Lazio e, questa, al 
Comune. La tariffa per gli utenti residenti è di € 188,00 annui, appena 
sufficiente a coprire il servizio. Ricorda che, annualmente, la spesa 
complessiva sostenuta dal Comune per il servizio idrico, è di circa 760.000 
euro, di cui € 510.000 per il pagamento della risorsa alla Regione Lazio ed il 
restante per le spese di manutenzione, controllo, mezzi e personale. Fa 
presente che il Comune ha chiesto alla Regione Lazio di intervenire con 
investimenti specifici per la realizzazione di pozzi di captazione. 
Anche se il corretto sistema di bollettazione dovrebbe essere quello a 
consumo, e non il forfettario, propone, a nome della maggioranza, di 
approvare, nella seduta odierna, il Piano economico finanziario con tariffa 
forfettaria, con l’impegno a ritornare in Consiglio per modificare la tariffazione, 
con letture e consumi, non appena gli Uffici avranno completato il lavoro di 
censimento delle utenze. Si tratta di un’operazione particolarmente 
complessa, sia per la verifica dei contatori esistenti, sia per la necessità di 
provvedere alle installazioni, ove essi siano mancanti. Il nuovo Piano 
prevederà tariffe differenziate in base al numero dei residenti, al numero dei 



 

 

capi delle aziende agricole, per le utenze zootecniche, agevolazioni per le 
piccole attività commerciali. 
Ricorda inoltre che, a seguito dell’azione legale intrapresa da un gruppo di 
cittadini contro la fatturazione forfettaria, il Giudice di pace di Rieti ha obbligato 
il Comune a riemettere le bollette in base al consumo avuto dall’utente. 
Bisognerà, tuttavia, capire come fatturare, ora per allora, non conoscendo i 
consumi effettivi. 

3. TARI: Il Comune ha raggiunto circa il 60% di raccolta differenziata, con un 
ampliamento del servizio a tutte le frazioni (con inevitabile aumento dei costi). 
Esce il Cons. Antonini (ore 17.05, 6 presenti). Per l’anno 2017 è prevista una 
riduzione delle aliquote per le attività commerciali, in media del 22%, per 
cercare di rilanciare il settore, profondamente in crisi, mentre sono rimaste 
invariate le tariffe per le utenze domestiche dei residenti. L’unico aumento 
riguarderà i non residenti, che ancora hanno difficoltà a praticare la 
differenziata, e per i quali è prevista l’installazione di un’apposita piattaforma 
di conferimento, utilizzabile con codice fiscale, h/ 24. Dal 2014 il Comune deve 
sommare le spese per i rifiuti, il servizio di pubblica illuminazione e la pulizia 
strade, da coprire integralmente con la TARI. 

Per quanto riguarda le principali voci di spesa: 
1. Sono state ridotte le spese di funzionamento degli organi (Giunta e Consiglio) 

e azzerate quelle di rappresentanza, rimborsi spese e pubblicità. Rientra il 
Cons. Antonini (ore 17.20, 7 presenti); 

2. C’è circa un risparmio di 70.000 euro annui per la figura del Segretario, le cui 
funzioni sono svolte dal Vice Segretario comunale. Inoltre, a seguito di 
numerosi pensionamenti, la pianta organica è stata notevolmente 
ridimensionata, con conseguente risparmio di spesa; le figure apicali sono 
passate dalle precedenti sei alle attuali tre. 

3. L’Amministrazione ha deciso di mantenere ancora gratuiti o a tariffazione 
agevolata alcuni servizi, quali il trasporto scolastico e la mensa scolastica (il 
prezzo del ticket è, da anni, di € 2,50), a tutela delle fasce più deboli; 

4. Si prevedono entrate per circa 176.000 € derivanti dalla Legge Bucalossi, da 
reinvestire per interventi di manutenzione del territorio; 

Ricorda che il Comune ha aderito al GAL del Cicolano, che è stato ammesso ai 
recenti finanziamenti di sviluppo regionale; non si tratterà di entrate dirette per il 
bilancio comunale in quanto si tratta di un Ente diverso, tuttavia esso metterà a 
disposizione importanti risorse sia per gli Enti pubblici che ne fanno parte (circa 2 
milioni di euro) che per i privati (circa 3 milioni di euro). Il progetto comunale che 
verrà finanziato sarà la ripulitura della Via dei Colli, per un importo stimato di circa 
370.000,00 euro, di cui circa 200.000,00 per la bonifica del suolo e i restanti per 
la manutenzione complessiva della zona. 
Per i privati, invece, il GAL potrà concedere finanziamenti a fondo perduto per 
incentivare le piccole attività commerciali nelle frazioni minori (da 30.000 a 50.000 
euro), le attività agricole e la promozione dei prodotti tipici. 

 
Prende la parola il Cons. Aquilini per illustrare i contenuti principali del Programma 
triennale delle OO.PP. 2017/2019 e le opere previste nel Piano annuale 2017. 
Innanzitutto ricorda che, la maggior parte delle opere programmate negli scorsi anni 
è stata completamente realizzata o in corso di ultimazione; per quanto riguarda 
l’elenco annuale, i principali interventi sono: 



 

 

- Manutenzione stradale e pubblica illuminazione delle frazioni più piccole e 
Borgorose, da finanziare con mutuo della CC.DD.PP. (investimento previsto 
300.000 euro); 

- Completamento Campo polivalente di Torano (già appaltato); 
- Definitivo completamento della metanizzazione comunale; 
- Interventi di manutenzione straordinaria delle Piazze di S. Anatolia e Pagliara, 

finanziati con contributo ricevuto in occasione delle “Cartoniadi”, dal Comieco 
(50.000 euro); 

- Rifacimento muri di contenimento delle frazioni di Castelmenardo e S. Stefano 
(finanziamento regionale di € 54.000 e cofinanziamento comunale di € 
6.000,00); 

- Completamento recinzione Scuola di Borgorose, connesso alla costruzione 
dell’Asilo nido; 

- Completamento Ostello di Torano; 
- Messa in sicurezza edifici scolastici. 

 
Interviene il Cons. Salini il quale sollecita il Presidente del Consiglio ad un più 
rigoroso rispetto dei termini per la consegna della documentazione del Bilancio, al 
fine di consentirne un attento esame da parte dei Consiglieri. 
Nel merito, afferma che il sistema del Bilancio armonizzato è particolarmente 
vincolante per l’Amministrazione, che viene così equiparata ad un’azienda privata. 
Ciò comporta la difficoltà di tutelare le fasce più deboli della popolazione. D’altro lato 
si assiste a situazioni in cui l’Ente è esautorato delle sue funzioni decisionali, 
trovandosi costretto ad assumere impegni imposti da altri Enti (es. caso dell’adesione 
alla Soc. Acque Sabine, imposto dalla Prefettura). 
Ricorda che, proprio per fronteggiare queste situazioni di difficoltà, maggioranza e 
minoranza hanno spesso assunto, con grande senso di responsabilità, decisioni 
congiunte; la minoranza sarà disponibile a collaborare anche per il passaggio dalla 
attuale tariffazione al sistema a consumo, per il servizio idrico. 
Chiede infine se la Ditta che si occupa dello smaltimento rifiuti sia anche tenuta al 
lavaggio e spazzamento delle strade. 
In relazione al voto sul Bilancio e i suoi allegati, annuncia voto contrario in quanto la 
minoranza non è parte attiva nella loro predisposizione. 
Risponde il Sindaco affermando che questi servizi verranno posti, nel nuovo 
capitolato, a carico della Ditta aggiudicataria.      



 

 

 

Approvato e sottoscritto  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  Gallina Carolina F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000) numero 

pubblicazione 246 

 

 

 

Data 02-05-2017 Il Responsabile 

 F.to  Catini Anna Maria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D. Lgs. N. 267/2000) 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. N. 

267/2000 

 

Data 02-05-2017 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Data  

 

 Il Responsabile 

  

 


