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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: 

comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  10   del 03/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ED ATTI CONNESSI

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di Marzo dalle ore 17:30, nella Sala Consiliare, a seguito 
di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   PUGLIESE ANDREA Presidente SI
   COZZA FRANCESCO Consigliere SI
   DONATO MARIO Consigliere SI
   FERRARO DINO Consigliere SI
   FERRARO LORIS Consigliere NO
   INTRIERI ROSARINO Consigliere SI
   MARSICO GIANLUCA Consigliere SI
   PRINCIPE MARIO Consigliere SI
   VENTURA ORENA Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   COZZA AMEDEO Consigliere NO
   IMBROGNO SANTE Consigliere NO

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 4

Presiede la seduta il  Presidente ANDREA PUGLIESE.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: NAPOLI
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

L'assessore al bilancio Napoli C. relaziona sul punto all'ordine del giorno:

"Il bilancio di previsione è un documento di pianificazione economica e di programmazione politica, ha 
una funzione autorizzativa in quanto stabilisce ex-ante l'entità, la natura e la destinazione della spesa 
che il Comune potrà sostenere nel corso dell'anno e le relative modalità di finanziamento, attraverso la 
programmazione dell'entità, della natura e della provenienza delle entrate. oggi il C.C. è chiamato quindi 
ad approvare questo nuovo bilancio, il terzo per questa amministrazione. Esso rispecchia la 
programmazione di mandato che è rivolta principalmente al contenimento della spesa corrente non 
essenziale, al contenimento della pressione fiscale ai limiti attuali, all'ampliamento della base 
contributiva locale mediante processi di accertamento di fasce di evasione ed alla partecipazione a tutti i 
possibili strumenti di partenariato con lo scopo di reperire finanziamenti europei di natura sia diretti che 
indiretti.
Come più volte rilevato questo comune ha molti vincoli di rigidà di bilancio, dovuti ad una struttura 
pregressa, che non permette di poter ricorrere all'autofinanziamento di spese di investimento, per 
incentivi allo sviluppo e nemmeno consente una riduzione dei tributi locali. Il maggior vincolo presente, 
ribadiamo, è quello della spesa del personale causata dalle scelte fatte dalla precedente 
amministrazione. 
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Analizzando nel particolare le voci di bilancio l'attenzione si pone sul fondo di solidarietà comunale 
che quest'anno, contro ogni previsione, non dovrebbe subire riduzione, come invece era stato previsto 
dalla spending review. Se consideriamo che negli ultimi due anni si è avuto una notevole riduzione di 
questo fondo, quest'anno invece rimarrà pressochè invariato, evitando così ulteriori tagli alla spesa per i 
servizi comunali.

In riferimento invece alla pressione fiscale, per scelta di questa amministrazione si è fermamente voluto 
non aumentarla, anche se il legislatore dava un leggero margine di azione. 

Da segnalare l'incidenza sulla spesa corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità  che è passato da 
125.000£ a 170.000£, con un aumento in percentuale dal 55% al 75% nell'ultimo anno, causando una 
minore possibilità di impegni in attività. 

Pur in virtù di questa minore possibilità di impegni di spesa l'amministrazione ha mantenuto inalterato il 
livello dei  servizi, ciò significa che, come programmato, si è riuscito a ridurre gli sprechi che erano 
annidati nella spesa ordinaria. 

Sempre in riferimento all'entrata, per una totale veridicità del bilancio, si è iscritto un minore gettito 
IRPEF in modo da adeguare la previsione alla reale entrata, invece negli anni passati si preferiva 
iscrivere somme maggiori per avere un più ampio spettro degli impegni di spesa. Stesso discorso vale 
per l'IMU. Inoltre, nelll'ottica di una gestione equa e  con margini di spesa più alti, si stanno attuando 
manovre per il recupero dell'evasione fiscale, perché, anche se il livello di riscossione dei tributi è 
soddisfacente, l'amministrazione registra sempre un credito che causa  un gap tra le somme riscosse e 
le spese da liquidare. Per fra fronte a maggiori entrate è stato inoltre previsto un piano di utlizzazione 
del nostro patrimonio boschivo.

in riferimento invece alla spesa è opportuno risottolineare che:

 Si è proceduto all'eliminazione della spesa improduttiva, con una riduzione di molti dei capitoli 
della spesa, con lo scopo, come è già stato detto di evitare un aumento della pressione fiscale, 
mantenendo inalterati i servizi.

 Si è intervenuto sulle prestazioni derivanti dalla manutenzione ordinaria di mezzi, infrastrutture ed 
immobili, cercando di ricorrere a lavori in economia

 rispettando i vincoli della spesa del personale si è adeguato l'ufficio ragioneria delle figure 
preposte passando la responsabilità finanziaria al dott. Baffa.

 L'ente è stato costretto a finanziare spese avente natura ricorrente (ordinaria) mediante il ricorso 
ad entrate straordinarie.

 il costo del servizio scuolabus e del servizio mensa, grava per 150.000 £ e che solo il 27% ricade 
sul reddito delle famiglie, mentre il rimanente 73% è a carico del comune

 tra i costi continuano ad essere previsti i servizi “trasporto disabili” e assistena domiciliare 
anziani”.

Vorrei porre infine l'attenzione su un elemento che grava in maniera considerevole sul bilancio  
comunale:

 Il costo per  il pagamento del debito, di 115.000£, , derivante dalla sentenza n°  765 del 2015 del 
tribunale di cosenza  II sez. Penale per la morte del giovane Antonio Ventura, che graverà per il 
primo anno, cioè per il 2017 per 59.000£ circa.  L'amministrazione procederà alla contestuale 
adozione dei procedimenti di recupero, così come prevede la legge,  nei confronti degli altri 
debitori in solido, poiché i legali delle parti civili hanno fatto pervenire al comune la richiesta di 
risarcimento.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 10 del 03/03/2017 - Pagina 3 di 7  

E' un costo questo di natura rilevante ed imprevisto che ha determinato scelte amministrative 
non certo facili per la sua copertura e che ha influenze su tutta la collettività.

"

Interviene il Sindaco Francesco Cozza che sottolinea gli sforzi compiuti dall'amministrazione comunale per 
pervenire alla quadratura dei conti del bilancio di previsione 2017, tenendo conto della congiuntura sfavorevole sul 
piano finanziario per effetto della riduzione ai trasferimenti erariali ed alla necessità di procedere al 
riconoscimento del debito di cui alla sentenza n. 765/2015.

Interviene il Vicesindaco Rosarino Intrieri che condivide i rilievi dell'assessore Napoli e del Sindaco; manifesta 
l'opportunità di dare impulso ad iniziative per assicurare un maggior coinvolgimento della cittadinanza sulle scelte 
dell'amministrazione, ad iniziare da quelle in materia finanziaria. A tal proposito, propone l'organizzazione di 
incontri sul territorio e nelle frazioni, con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini di San Pietro in 
Guarano.

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione dell'assessore Napoli;

Sentiti gli interventi del Sindaco e del Vicesindaco;

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE: 

- con il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

- dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità pubblica di cui al predetto decreto, 
corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e che, a decorrere dall'anno 2016, il bilancio deve essere redatto 
in conformità alle disposizioni in materia di “armonizzazione contabile”;

TENUTO CONTO che il decreto Milleproroghe 2017 ha rimandato la approvazione, da parte del Consiglio 
Comunale, del Bilancio di Previsione al prossimo 31.03.2017 stabilendo che, nel frattempo, gli Enti 
deliberassero l'avvio dell'esercizio provvisorio;
CONSTATATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 4 del 11.01.2017, ha effettivamente 
deliberato l'avvio ed il ricorso al c.d. esercizio provvisorio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27.07.2016 concernente il documento unico di 
programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019, come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 37 del 14.09.2016 e come aggiornato con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 27.12.2016;

RICORDATO che, ai sensi dell' articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio    
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTA pertanto la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2017 concernente la approvazione dello 
schema di bilancio di previsione 2017/2019 e la successiva trasmissione degli atti al Consiglio Comunale; 

VISTI gli allegati alla predetta delibera, conformi a quanto previsto dall'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e nello 
specifico sono presenti:

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

c) il prospetto concernente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

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 
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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 revisore.

VISTE:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato lo schema di 
programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e elenco annuale dei lavori pubblici 2017

- La deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 3/02/2017 con la quale è stata effettuata per l'anno 2017, la 
verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, ad attività produttive e 
terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1992, n. 865/1971 e n. 457/1978;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il programma 
triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e ricognizione annuale soprannumero ed eccedenze di 
personale;

- La deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 03/11/2016, con la quale è stata approvata la ricognizione dei 
beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 
alienazione e/o valorizzazione per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art.58 DL 112/2018, convertito con la L. 
n. 133/2008;

- La deliberazione n. 7 del 30/01/2017 con la quale sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative 
per violazione codice della strada, come previsto dall'art. 208, comma 4 D.Lgs.285/92;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2017 con la quale sono state approvate le tariffe dei 
servizi acquedottistici Anno 2017;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017 con la quale sono state approvate le tariffe 
servizi comunali vari Anno 2017;

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  del 11/01/2017  con la quale è stato approvato il piano 
finanziario e tariffe TARI Anno 2017;

ACQUISITO il parere del Revisore prot. 1007 del 17.02.2017 in ordine alla congruità e coerenza del DUP 
rispetto al documento contabile oggetto della presente deliberazione, nonché il parere favorevole prot. 1005 del 
17.02.2017 in ordine al bilancio di previsione stesso, e relativi allegati previsti come per legge;

RITENUTO, dato che i pareri vengono acquisiti in pari data e che i due documenti sono strettamente legati da 
un rapporto di congruità e coerenza, di approvare il DUP ed il Bilancio di Previsione con un unico atto 
deliberativo;

DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 
livello possibile di efficienza, efficacia e gestione delle risorse disponibili;

CONSIDERATO  che le gestioni degli esercizi 2017/2019 rispettano le nuove disposizioni contabili in materia 
di equilibri di bilancio e che pertanto sussistono le condizioni per sottoporre il bilancio e gli atti contabili dai 
quali lo stesso è corredato alla approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali così come modificata dal D. Lgs. 118/2011, 
corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e 
147-bis del D. Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
amministrativa e contabile;

     VISTO il decreto legislativo 267/2000 come recentemente modificato dal DL78/2015;

     VISTO il DPR 194/1996;
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     VISTO il decreto legislativo 118/2011 come integrato dal successivo 126/2014;

     VISTO lo statuto comunale;

     VISTO il regolamento comunale di contabilità;

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;

PROPONE

1. Di  DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. 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 alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

3. di DARE ATTO che è approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 
come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 27.12.2016 ed anch'esso allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. 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;

5. 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;

6. di DARE ATTO che si intendono riconfermate le aliquote per IMU, TASI ed Add.le IRPEF, come 
determinate con  deliberazione C.C. nu. 16 del 26/04/2016 (IMU), 15 del 26/04/2016 (TASI) e 24 del 
30/05/2016 Add.le IRPEF per l'anno 2017;

7. 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;

8. 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;

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

10. Di RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Acquisito i pareri di Regolarità Tecnico di seguito riportato;

Acquisito il parere di Regolarità Contabile di seguito riportato;

Con votazione: favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0

Delibera

di approvare  la proposta n.7 del 17/02/2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ED ATTI CONNESSI.

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
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D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Presidente  
f.to  PUGLIESE ANDREA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 17/02/2017 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 17/02/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. JR LUIGINO PUGLIESE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 17/02/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 17/02/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 17/02/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


