
COPIA  
 

COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA  
PROVINCIA DI POTENZA   

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 9 DEL 31/03/2017 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FI NANZIARIO 2017-
2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)           
  

L’anno duemiladiciassette , il giorno trentuno , del mese di marzo , alle ore 20:30 , nella 
sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  
Prima convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto 
indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

RICCIARDI R OSINA - PRESIDENTE SÌ  
BUONO ROCCO VITO - VICE SINDACO  SÌ  

MARINO A NTONIO - CONSIGLIERE  GIUST. 
CAVALLO F ELICE - CONSIGLIERE  SÌ  

MONTONE M ICHELE - CONSIGLIERE  SÌ  
POTENZA DONATELLA - CONSIGLIERE  SÌ  

RENDINA A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE V ITO - CONSIGLIERE  SÌ  

LANGONE R AFFAELE - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE FRANCESCA - CONSIGLIERE  GIUST. 

SALVATORE G ERARDO - CONSIGLIERE  GIUST. 
  

PRESENTI      8 
ASSENTI     3 

       .  
 Risultano pervenute giustificazioni per vie brevi da parte dei sigg. consiglieri assenti per motivi di 
lavoro. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente RICCIARDI Rosina  dichiara aperta la 
seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott. Giovanni Conte con funzioni di assistenza giuridico 
amministrative previste dall’art. 97, comma 2  T.U.n. 267/2000. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità 
contabile Favorevole 21/03/2017 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica Favorevole 21/03/2017 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

 



  
Illustra l’argomento il Sindaco/Presidente; 
 
Dà lettura della proposta della deliberazione in oggetto; 
 
Ultimata la relazione, i Consiglieri Rendina e Langone manifestano il loro voto contrario, per 
la questione delle tariffe già espressa nella precedente deliberazione. 
 

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 l’art.5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito con modificazioni 
in legge n.19 del 27 febbraio 2017, con il quale il termine  per l’approvazione del bilancio di 
previsione è stato differito al 31 marzo  2017 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 15 in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato prorogato all’esercizio  2017  l’applicazione del principio della contabilità economico-
patrimoniale e del bilancio consolidato; 
 
Visto inoltre l’articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione 
della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun 
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni 
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale” 
 
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;  
 
Richiamata la propria deliberazione n.5 assunta in data odierna, con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP 2017-2019; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, 
con propria deliberazione n. 15 in data 08/03/2017, 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; 
 
Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e 
in particolare: 



- che il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 
deliberate e da deliberare da parte del Consiglio Comunale; 
- che le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
- che i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni; 
- che sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di 
finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio;  

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
Dato Atto che in relazione al disposto dell’art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000, sono stati 
prodotti i seguenti allegati al bilancio di previsione:   
1) deliberazione di consiglio comunale n. 10  del 30/04/2016, avente ad oggetto “Approvazione 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati”; 
2) deliberazione di giunta comunale n. 7  del 08/03/2017,  avente ad oggetto “Verifica delle aree 
fabbricabili da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie. D.Lvo n. 267/200- Art. 
172.”; 
3) deliberazione di giunta comunale n. 51  del 12/10/2016, avente ad oggetto “Adozione Piano 
Triennale 2017-2019 ed Annuale Opere Pubbliche. Provvedimenti.” 
4) deliberazione di giunta comunale n. 8  del 08/03/2017,  avente ad oggetto “Conferma  quota fissa 
per servizio di fornitura acqua per uso irriguo e messa a regime eventuali allacci”. 
5) deliberazione di giunta comunale n. 9 del 08/03/2017, avente ad oggetto “Destinazione  proventi 
derivanti delle violazioni al codice della strada.  Anno 2017”; 
6) deliberazione di giunta comunale n. 10  del 08/03/2017, avente ad oggetto “Conferma tariffe  
servizio  trasporto scolastico – Esercizio 2017”; 
7)deliberazione di giunta comunale n. 11  del 08/03/2017, avente ad oggetto “ Conferma tariffa   
servizio di mensa scolastica.  Esercizio 2017”. 
8) deliberazione di giunta comunale n. 12  del 08/03/2017, avente ad oggetto “Tassa pubblicità e 
pubbliche affissioni. Conferma tariffe anno 2017”. 
9) deliberazione di giunta comunale n. 13  del 08/03/2017, avente ad oggetto “Addizionale 
comunale IRPEF. Conferma anno 2017”. 
10) deliberazione di giunta comunale n. 14  del 08/03/2017, avente ad oggetto “ Tariffa occupazione 
spazi ed aree pubbliche. Conferma anno 2017”. 
 
DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole da 
parte dell’organo di revisione economico-finanziaria, come previsto dall’art 239, comma 1, lettera 
b), del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
 
ACCERTATO  che sono state osservate sia la coerenza interna degli atti che la corrispondenza dei 
dati contabili con quelli delle deliberazioni; 
 
OSSERVATI i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario 
e pubblicità del bilancio, di cui all’art. 162 del più volte citato decreto legislativo 267/2000; 
 
Con la seguente votazione: Presenti n. 8, favorevoli n. 6, astenuti n. 0 , contrari n. 2 (Langone 
e Rendina)  



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, che presenta le seguenti risultanze finali:  

 PREVISIONE ENTRATE 
2017 

PREVISIONE CASSA 
2017 

PREVISIONE SPESA 
2017 

PREVISIONE 
CASSA 2017 

Titolo I 
€.636.944,83 €.973.155,38 €.2.577.146,85 €.4.430.651,89 

Titolo II 
€.254.207,17 €.409.667,52 €.1.944.535,34 €.2.477.869,61 

Titolo III €.1.735.180,33 €.2.952.509,80 ==== €.1.000,00 
Titolo IV €.1.476.714,32 €.1.650.522,41 €.123.228,77 €.123.228,77 
Titolo V ==== €.8.792,35   
Titolo VI €.149.546,61 €.332.736,97 ==== ==== 
Titolo VII €.1.409.309,16 €.1.409.309,16 €.1.409.309,16 €.1.409.309,16 
Titolo IX €.615.071,21 €.663.052,96 €.615.071,21 €.620.940,74 

FPV – Spese correnti €.74.043,29  ====  
FPV – Spese 

c/capitale 
€.318.274,41  ====  

Fondo cassa al 1/1  €.1.161.722,74   
T O T A L E €.6.669.291,33 €.9.561.469,29 €.6.669.291,33 €.9.063.000,17 

 
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 707 a 734 della legge n. 208/2015;  

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 dare atto altresì che, con deliberazione n. 8 assunta in data odierna, il Consiglio comunale ha 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, di cui alla ex legge 11 febbraio 
1994, n. 109, ora trasfusa nel D. Lgs. n.163/2006; 

5) di approvare gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’art. 172 del decreto legislativo n. 
267/2000, in premessa riportati; 

6) di prorogare per l’anno 2017 (art.1, comma 169, della legge n.296/2006) e quindi restano 
invariate le aliquote riferite all’imposta municipale unica (I.M.U.) e alla tassa sui servizi 
indivisibili (TA.S.I.) cosi come modificata dall’art.1, comma 14, lett.a) della legge 
n.208/2015; 

7) di approvare il prospetto annuale riferito agli incarichi per studi, ricerca e/o consulenze di cui 
all’art.3, comma 55 e 56 della legge n.244/2007; 

8) di dare atto che tutti gli atti non allegati, ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo 
del presente provvedimento, sono depositati presso l’ufficio di Ragioneria, che ne curerà la 
conservazione nei modi di legge; 

9) 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; 

10) di dichiarare con identica votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.  



 
 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  RICCIARDI Rosina  F.to Dott. Giovanni Conte 

    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 130  
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 11-apr-2017 al giorno 26-
apr-2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Savoia di Lucania, 11-apr-2017         

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Giovanni Conte 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 31-mar-2017 
   

 
Savoia di Lucania 31-mar-2017 
                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Giovanni Conte 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Savoia di Lucania, lì 11-apr-2017  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giovanni Conte 
 


