
COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI
Provincia di Campobasso

P

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trentuno del mese di  marzo  alle  ore
17:10, in sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

D'ADDARIO Felice Raffaele P REALE Maria Saveria P

MARTINO Stefano P

FALCONE Domenico A FAIELLA Biagio A

MAGLIERI Marimena P

PILONE Annamaria P GIULIANO Leonardo P

Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5    Del    31-03-2017

DE PAOLA Carmine P

SCIANNAME' Leonardo

Assegnati n. 11     In Carica n. 11      Presenti n.   9     Assenti n.   2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Ciro Ramunni, con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. Stefano MARTINO, in
qualità di SINDACO - PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P IAMARTINO Alessandro



ALLE ORE 17,18 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE FALCONE
PRESENTI 10 CONSIGLIERI COMPRESO IL SINDACO. ASSENTE FAIELLA.

Visto l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale attribuisce alla
Giunta Comunale il compito di presentare all’organo  consiliare lo schema di bilancio di previsione,
i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno;

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione e dei sui allegati e che
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

Richiamata la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha previsto il
rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da
parte degli enti locali;

Visto  il Decreto “Milleproroghe” – decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 – pubblicato
nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, con il quale tale termine è stato differito al 31 marzo 2017;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e
contabile degli enti locali;

Visto il D. Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, cosi come
integrato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto l’art.1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede il
superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di
pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 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;

Richiamata:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 07.07.2016, con la quale è stato-
deliberato il Documento unico di programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 31.07.2016, con la quale il Sindaco ha-
comunicato al Consiglio Comunale “che la Giunta municipale in data 07/07/2016 ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) con deliberazione n. 45 del
07/07/2016, già pubblicata all’albo pretorio on line”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 14.03.2017 di adozione della nota di-
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2017-2019 ai fini della successiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
la precedente propria deliberazione di approvazione del Documento unico di-
programmazione 2017-2019, cosi come aggiornato con deliberazione di G.C. n. 14/2017;

Dato atto che il Documento unico di programmazione, nella seconda parte della sezione
operativa comprende la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio e, in particolare:
1. Il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019;
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2. Il fabbisogno del personale 2017/2019;
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
4. Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

Dato atto che si intendono confermate, in quanto applicabili alla luce del mutato quadro
normativo, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali già applicate per l’anno 2016 e
determinate con i seguenti atti:

deliberazione della G.C. n. 86/2002, relativa alla determinazione del valore delle aree-
fabbricabili;
deliberazione della G.C. n. 34/2006, relativa alla determinazione dei diritti di segreteria;-
deliberazione del C.S. n. 65/2008, con la quale sono stati aggiornati i costi di costruzione ex-
art. 16 del D.P.R. 380/2001;
deliberazione del C.S. n. 66/2008, con la quale sono stati aggiornati gli oneri di-
urbanizzazione ex art. 16 del D.P.R. 380/2001;
deliberazione del C.S. n. 16/2009, relativa alla determinazione per l’anno 2009-
dell’addizionale comunale all’IRPEF;
deliberazione della G.C. n. 21/2010, relativa alla determinazione per l’anno 2010 delle-
tariffe per l’occupazione di aree e spazi pubblici;
deliberazione della G.C. n. 98/2010, relativa alla determinazione per l’anno 2010 delle-
tariffe del servizio idrico integrato;
deliberazione del C.C. n. 9/2012, relativa alla determinazione per l’anno 2012 delle aliquote-
I.M.U.;
deliberazione del C.C. n. 7 /2015, di determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2015;-

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2017 con la quale è stata
verificata, per l’anno 2017, la quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, e con la quale è stato
stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2017 con la quale è stato
determinato, per l’anno 2017, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 con la quale è stato
proposto al Consiglio Comunale di approvare il Piano Finanziario Tari anno 2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2017 con la quale è stato
proposto al Consiglio Comunale di approvare le aliquote Tari anno 2017;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al
D. Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale e che risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000,
nonché dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 è stato predisposto:
coerentemente con le tariffe e le aliquote d’imposta in essere e con i trasferimenti statali e1)
regionali;
tenendo conto delle norme relative alle fonti di finanziamento, così come stabilite dall’art. 1992)
del D. Lgs. 267/2000 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti e tenendo
conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 200 e seguenti
del D. Lgs. 267/2000;
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tenendo conto dei limiti disposti dall’art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L.3)
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30.07.2010;
prevedendo i necessari stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi4)
attribuiti all’Ente, anche al fine di conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia
consentito dalle risorse disponibili;
tenendo conto delle norme contenute nell’ultimo contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti5)
Locali (C.C.N.L. 31 luglio 2009), anche per quanto riguarda i fondi per le indennità di posizione
e di risultato;
tenendo conto delle norme contenute nell’ultimo contratto di lavoro per i segretari comunali e6)
provinciali (C.C.N.L. 01 marzo 2011);
tenendo conto della mutata organizzazione nella gestione di funzioni e servizi in forma associata;7)
in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011, nonché alla8)
normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica;
nel rispetto delle norme in materia di pareggio di bilancio;9)

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;

Precisato che i contributi per permesso di costruire sono stati destinati interamente al
finanziamento degli investimenti;

Precisato che il 100% dei proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada di
cui al D. Lgs. 285/1992, sono stati vincolati ex art. 53, comma 20, della Legge 388/2000, al
potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;

Ritenuto di non voler valorizzare e/o alienare i propri immobili non strumentali all’esercizio
delle funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 58 del D. L. 25.06.2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133;

Preso atto che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori ed ai Consiglieri dell’Ente, secondo i criteri di cui al D. Lgs.
267/2000 e nelle misure stabilite dal decreto interministeriale n. 119 del 04 aprile 2000, cosi come
ridotte dal comma 54, art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), tenendo conto
della nuova composizione della Giunta Comunale e della rideterminazione dei gettoni di presenza
ai consiglieri comunali di cui alla deliberazione di C.C. n. 9/2014;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 2 del 09.02.2016 con la quale è stato disposto di
rinviare al 2017:

l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente-
affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto
dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011;
l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;-
l’adozione del bilancio consolidato di cui all’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011;-

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 27 del 14.04.2016 di adozione del piano di azioni
positive per il triennio 2016-2018;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
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Vista la legge n. 232/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

Visto il parere dell’organo di revisione verbale n. 04REV del 23.03.2017;

Il Sindaco illustra le principali voci  di entrata e di spesa ed anticipa che con il rendiconto
2016 si avrà un avanzo presunto di 228.000,00 euro; quindi il bilancio è solido anche se tale somma
non è del tutto disponibile per un perverso meccanismo di finanza pubblica.

Il Sindaco mette ai voti la proposta con il seguente esito: 8 favorevoli e 2 contrari (Reale e
Giuliano).

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1)
deliberazione;

di approvare il bilancio di previsione 2017-2019 allegato alla presente deliberazione, di cui2)
costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 chiude in pareggio finanziario complessivo3)
ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma4)
3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000;

di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le5)
previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;

di dare atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 5576)
dell’art. 1 della Legge 296/2006;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1347)
comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 con separata votazione 8 favorevoli e 2 contrari
(Reale e Giuliano).
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Oggetto:Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267,  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione.

Sant’Elia a Pianisi, lì 24-03-2017

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gianmario Stella)
F.to Gianmario Stella

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di deliberazione.

Sant’Elia a Pianisi, lì 24-03-2017

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gianmario Stella)
F.to Gianmario Stella
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Stefano MARTINO)
F.to Stefano MARTINO

(Dott. Ciro Ramunni)
F.to Ciro Ramunni

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Reg. Pubbl. n°      183       del 07-04-2017

Il sottoscritto attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dell’Ente il giorno     07-04-2017     per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al  22-04-2017.

IL MESSO COMUNALE
( Domenico Iamartino)
F.to Domenico Iamartino

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
il 31-03-2017,

   poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000);

  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n°
267/2000).

Sant’Elia a Pianisi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ciro Ramunni)
F.to Ciro Ramunni

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant’Elia a Pianisi, lì 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ciro Ramunni)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 31-03-2017 - Pag. 7 - COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI


