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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  13     del  29-03-17 
 
 

 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2017-2019 E SUOI ALLEGATI. 

  

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati ai consiglieri nei modi e 

termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato: 

 
 

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P ANTONELLI MARCO P 

BRUGNOLA DEBORA P FALZETTI SARA A 

BRANDI MASSIMILIANO A MODESTI CLAUDIO P 

CIPOLLETTA ANDREA P TRITARELLI MAURIZIO P 

BARTOCCI ALESSANDRA P CONTI CLAUDIO P 

SAMMARCO ENRICO P   
  
Assegnati n. [10],  In carica n. [10],  Assenti n. [   2],  Presenti n. [   9].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Secondari Alessandra 

Assume la presidenza il Sig. BARTOCCI LUIGI NAZZARENO SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa, invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

SAMMARCO ENRICO 

TRITARELLI MAURIZIO 

CONTI CLAUDIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il bilancio previsionale 2017 – 2019 viene redatto secondo i nuovi principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, e il D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., dando seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai 
sensi del DPCM 28.12.2011 ed estendendo l’applicazione dei principi del bilancio armonizzato a 
tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti locali dal 1 Gennaio 2016; 
 
VISTI: 

 
-   il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della contabilità finanziaria, 
in vigore dall’1.01.2016, con particolare riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio; 
 
- il comma 3 dell’art. 187 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 “Composizione del risultato di 
amministrazione” come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
-  l’art. 166 del T.U.E.L. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di Riserva; 
 
- la legge di stabilità n. 232/2016, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica 
locale vigenti nel 2017 e il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2016, n. 244 che ha 
prorogato i termini di approvazione del bilancio e del DUP strategico ed operativo al 31.03.2017; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 27 del 06.03.2017 con la quale è stato deliberato, tra l’altro, di 
presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione DUP 
SEMPLIFICATO, per il periodo 2017 – 2019; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato lo schema di 
bilancio di previsione 2017 – 2019 e relativi allegati; 
 
VISTA, inoltre, la parte seconda del T.U.E.L. n. 267/2000 Ordinamento Enti Locali, coordinato 
con il D.Lgs. n. 126/2014, che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli Enti 
Locali, comprese quelle relative alla formazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli 
enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 
 
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET ad oggetto: adempimenti per l’entrata a regime della riforma 
contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui 
viene precisato che “dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio 
pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio 
schema (conoscitivo e autorizzatorio); 
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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, 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 
 
VISTO, inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011: 
 

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 lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5, dell’art. 11 del 

D.Lgs. n. 118/2011; 
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 36 del 28.12.2015 con la quale fu stabilito: 
 

“Omissis” 
 
2) – per le motivazioni espresse in premessa, DI RINVIARE AL 2017: 

� l’adozione del piano dei conti integrato; 
� l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e 

il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale 
alla contabilità finanziaria; 

� l’adozione del bilancio consolidato; 
  

3) - DI PRENDERE ATTO, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto degli esercizi 
2015 e 2016, redatti con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui 
all’allegato 10 previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, 
non saranno corredati dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale; 
 

“Omissis” 
 

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al bilancio di 
previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: 
 

a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati 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 
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quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di 
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco; 

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la 
quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati 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 ceduti in proprietà 
od in diritto di superfice; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio); 

f) il documento unico di programmazione (DUP) conformemente all’art. 170 del D.Lgs. 
267/2000 dalla Giunta; 

g) la deliberazione di G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 208, comma 5, del CDS; 

 
RICHIAMATO l'art. 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così 
come sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 
126, che testualmente recita: 
"Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di 

dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui 

ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di 

dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

e successive modificazioni”; 
 
DATO ATTO, altresì, che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle 
vigenti disposizioni e che, in particolare: 
 
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 
deliberate come per legge; 
 
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
 
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
 
- è rispettato il limite imposto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che 
testualmente recita: 
 

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 

comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
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amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di 

competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 

trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale 

delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi 

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei 

primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo 

dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, 

salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria 

necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del 

principio dell’integrità.”  
 

DATO ATTO che sono già state assunte le deliberazioni di cui al seguente prospetto: 
 
DELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONE    

    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

ORG.ORG.ORG.ORG.    N.N.N.N.    DATADATADATADATA    

G.C. 26 06.03.2017 Adozione piano triennale 2017-2019 di razionalizzazione delle spese di 

funzionamento 

G.C. 24 06.03.2017 Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione tariffe per l’anno 2017. 

C.C.  

 

29.03.2017 

 

Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. 

Determinazione prezzi di cessione per l’anno 2017. 

C.C. 6 30.04.2017 Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015. 

C.C. 11 29.04.2016 Imposta Unica Comunale (IUC): Approvazione aliquote IMU e TASI – ANNO 2016. 

C.C. 05 28.03.2008 Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 

IRPEF. 

G.C. 10 24.02.2007 Approvazione delle tariffe per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche a decorrere dal 01.01.2007. 

G.C. 04 28.01.2006 Approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni per l’anno 2006. 

G.C. 12   15.03.2006 Determinazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l’anno 2006 

C.C.  29.03.2017 Approvazione programma triennale OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori 

anno 2017. Art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e art. 13 del D.P.R. 05.10.2010, n. 

207. 

G.C. 12 29.02.2016 Rideterminazione della dotazione organica 

G.C. 23 06.03.2017 Piano triennale del fabbisogno del personale – Triennio 2017/2019. Approvazione. 

G.C. 21 06.03.2017 Approvazione piano triennale delle azioni positive 2017/2019 ai sensi dell’art. 48 

D.Lgs. n. 198/2006. 

G.C. 22 06.03.2017 Ricognizione eccedenze del personale ex Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, 

come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011. 

C.C.  29.03.2017 Approvazione piano finanziario e tariffe TARI “Tassa Rifiuti “Anno 2017. 

C.C.  29.03.2017 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017. Legge n. 

133/2008 e Legge n. 214/2011. 

G.C. 76 22.12.2009 Adozione misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 

dovute per forniture ed appalti. 

G.C. 32 15.04.2008 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Integrazione. (Limiti, criteri 

e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca 

ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione). 

G.C. 25 06.03.2017 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme 

del Codice della Strada per l’anno 2017. 
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DATO ATTO che nell'anno 2017: 
 
- per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
vengono mantenute le stesse tariffe dell'anno 2006 così come determinate con la 
deliberazione di G.M. n. 04 del 28.01.2006; 
 
- per quanto riguarda l’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e le detrazioni relative 
all’IMU e alla TASI sono quelle confermate con la precedente deliberazione C.C. n. 11 del 
29.04.2016; 
 
- per quanto concerne le tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, vengono riconfermate quelle relative all'anno 2007 così come determinato 
con la deliberazione G.M. n. 10 del 24.02.2007; 
 
- per quanto riguarda le tariffe per l'applicazione della TARI - Tassa sui rifiuti - istituita dal 
01.01.2014 in tutti i Comuni in sostituzione di tutti i prelievi esistenti per il funzionamento 
del servizio gestione rifiuti (ex TARES), sono state determinate con la deliberazione di C.C. 
n. 13 del 11.05.2015; 
 
- per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione, studio, consulenza ecc. gli stessi 
dovranno rientrare nei limiti di cui all'art. 12 dell'allegato A) alla delibera di G.M. n. 32 del 
15.04.2008; 
 
- per quanto riguarda il gettone di presenza spettante ai consiglieri lo stesso viene confermato 
nella misura risultante alla data del 30.09.2005 ridotta del 10% pari ad Euro 13,92 (Euro 
15,47 - 10%) per ogni seduta consiliare; 
 
DATO ATTO, inoltre, che per quanto concerne l'addizionale Comunale all'IRPEF l'aliquota, 
per l'anno 2017, è confermata al 0,70% così come stabilito con deliberazione di C.C. n.  05 
del 28.03.2008 sopra richiamata; 
 
DATO ATTO, altresì, che i servizi pubblici a domanda individuale di questo Ente sono 
quelli elencati nella delibera di G.M. n. 24 del 06.03.2017 sopra richiamata; 
 
VISTO l'art. 13 della legge n. 289 del 27.12.2002 che prevede la possibilità per gli Enti 
Locali di istituire provvedimenti di sanatoria per i tributi di loro competenza; 
 
RITENUTO opportuno di non avvalersi della disposizione normativa sopra indicata, in 
quanto l'applicazione della sanatoria comporterebbe minori entrate rispetto alle somme già 
accertate e previste in bilancio a seguito di controlli sull'ICI e ritenendo inoltre la sanatoria 
un ingiustificato "premio" agli evasori che va contro il principio dell'equità fiscale; 
 
VISTO l'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone, al fine di razionalizzare e recuperare ad 
una maggiore efficienza l'attività delle pubbliche amministrazioni, di individuare entro il 
termine di sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, le commissioni e gli organi 
collegiali reputati indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente interessato 
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e ritenuto, come già convenuto  negli scorsi anni, di non dover individuare alcuna 
commissione indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente; 
 
DATO ATTO del rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e del pareggio economico e 
finanziario previsti dall'art. 162, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il bilancio provvisorio al 31.12.2016 (Stato Patrimoniale e Conto Economico) della 
AESA ENERGIE S.R.L. - ESANATOGLIA (MC) - Società totalmente (100%) partecipata 
da questo Comune che presenta un risultato lievemente positivo, al netto delle imposte, pari 
ad € 4.693,00; 
 
VISTI i sotto indicati risultati di bilancio delle altre società, Consorzi e Ambiti Territoriali, 
partecipati parzialmente, relativi agli anni  2012 - 2013 - 2014, i cui risultati, per quelli che 
chiudono in perdita, non destano preoccupazioni di natura economico - finanziaria, vista 
l'esiguità della partecipazione al capitale sociale; 
 
DATI RELATIVI: SOCIETÀ – CONSORZI – AATO – PARTECIPATE DIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI ESANATOGLIA – AL 31.12. 2016  
 

PARTITA IVA E PARTITA IVA E PARTITA IVA E PARTITA IVA E 

CODICE CODICE CODICE CODICE 

FISCALEFISCALEFISCALEFISCALE    

RAGIONE DENOMINAZIONE SOCIALERAGIONE DENOMINAZIONE SOCIALERAGIONE DENOMINAZIONE SOCIALERAGIONE DENOMINAZIONE SOCIALE    FORMA FORMA FORMA FORMA 

GIURIDICGIURIDICGIURIDICGIURIDIC

AAAA    

PERCENTPERCENTPERCENTPERCENT

UALE UALE UALE UALE 

PARTECIPPARTECIPPARTECIPPARTECIP

AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    

OGGETTO SOCIALEOGGETTO SOCIALEOGGETTO SOCIALEOGGETTO SOCIALE    DURATA DURATA DURATA DURATA 

SOCIETA’SOCIETA’SOCIETA’SOCIETA’    

UTILI (+)       O   PERDITA (UTILI (+)       O   PERDITA (UTILI (+)       O   PERDITA (UTILI (+)       O   PERDITA (----) (IMPORTI ) (IMPORTI ) (IMPORTI ) (IMPORTI 

ARROTONDATI)ARROTONDATI)ARROTONDATI)ARROTONDATI)    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

93086420424 A.A.T.O. AUTORITA’  DI AMBITOA.A.T.O. AUTORITA’  DI AMBITOA.A.T.O. AUTORITA’  DI AMBITOA.A.T.O. AUTORITA’  DI AMBITO 

TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 

“MARCHE CENTRO “MARCHE CENTRO “MARCHE CENTRO “MARCHE CENTRO ––––    ANCONA”ANCONA”ANCONA”ANCONA”VIA 

GALLODORO, N. 69 -60035   JESI (AN) 

AUTORIT

A’ DI 

AMBITO 

1,247 Autorità d’ambito  che pianifica e 

organizza il servizio idrico  

integrato  del gestore del 

servizio. Stabilisce tariffe servizio 

idrico integrato 

A TEMPO 

INDETERM. 

 

+ 88.850 + 255.519 + 131.721 

01601810433 AESA ENERGIE S.R.L.AESA ENERGIE S.R.L.AESA ENERGIE S.R.L.AESA ENERGIE S.R.L.PIAZZA G. 

LEOPARDI, N. 1-62024 ESANATOGLIA 

(MC) 

SOCIETA’ 

DI 

CAPITALI 

 

100,00 

Produzione  e vendita energia 

elettrica prodotto con  qualsiasi 

tecnologia  (idroelettrica – 

Biomassa – Fotovoltaica ecc. – 

Altre attività ) 

2050 + 56.586 + 4.455 

 

+ 3.093 

 

00322690421 CONSORZIO GORGOVIVO CONSORZIO GORGOVIVO CONSORZIO GORGOVIVO CONSORZIO GORGOVIVO VIA TRIESTE, 

N. 2 -60127   ANCONA (AN) 

 

CONSORZ

IO 

 

0,197 

Amministrazione impianti e reti 

distribuzione acqua – reti 

fognarie ecc. 

A TEMPO 

INDETERM. 

 

+ 214.050 + 217.333 + 801.528 

01369040439 TASK S.R.L.  TASK S.R.L.  TASK S.R.L.  TASK S.R.L.  ----    TELEMATIC 

APPLICATIONS FOR SYNERGIC 

KNOWLEDGE - VIA VELLUTI 62100  

MACERATA (MC) 

SOCIETA’ 

DI 

CAPITALI 

0,024 Gestione servizi informatici per 

pubbliche amministrazioni  

2050 + 102 

 

 

+ 680 + 139 

02191980420 MULTISERVIZI S.P.A. MULTISERVIZI S.P.A. MULTISERVIZI S.P.A. MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEL 

COMMERCIO N. 29 60100   ANCONA 

(AN) 

SOCIETA’ 

DI 

CAPITALI 

0,34 Servizio idrico integrato (acqua – 

fognatura – depurazione) 

2030 + 9.696.518 + 29.762.432 + 7.408.071 

 

00899570436 COSMARI  S.R.L. COSMARI  S.R.L. COSMARI  S.R.L. COSMARI  S.R.L. LOCALITA’ PIANE DI 

CHIENTI - 62029  TOLENTINO (MC) 

SOCIETA’ 

DI 

CAPITALI 

0,61 Gestione rifiuti Ambito 

Territoriale Ottimale A.T.O. n. 3 

A TEMPO 

INDETERM. 

 

+ 12.085 + 27.785 + 27.765 
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VISTO che dal 1^ luglio 2009, le disposizioni dirette agli  enti locali in materia di divieti o 
limitazioni alle assunzioni di  personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle 
consulenza, si applicano anche, in relazione  al regime previsto per l'ente controllante, alle 
società  a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari  di affidamenti diretti di servizi 
pubblici locali senza  gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare  esigenze di interesse 
generale non aventi carattere  industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività  nei 
confronti della pubblica amministrazione  a supporto di funzioni amministrative di natura  
pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a. come individuate dall'Istat (art. 
18, c. 2 bis, aggiunto  al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla legge 6  agosto 2008, n. 
133, dall'art. 19, c. 1, D.L.  1^ luglio 2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge di conversione 
3 agosto 2009, n. 102); 

 
DATO ATTO che obiettivo primario è il rispetto del pareggio di bilancio per gli esercizi 
finanziari 2017, 2018 e 2019, così come previsto dall'art. 11, del D.Lg. 118/2011; 

 
VISTI: 
 
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- Il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- I pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il parere favorevole del revisore dei Conti di questo Comune; 
 
Con voti favorevoli n. 6 e n. 3 contrari (Modesti Claudio, Tritarelli Maurizio, Conti Claudio), 
espressi per alzata di mano; 
  

D E L I B E R A 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
  
2) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 15, 
del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, redatto 
secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 
 
3) di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2017 – 2019, redatto secondo i principi 
generali ed applicativi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di 
finanza pubblica, presenta per gli esercizi 2017 – 2019 le risultanze di cui all’allegato B);  
 
4) di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 così come 
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017 – 2019); 
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- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017 – 2019);  

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 
- la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art. 11, comma 5, del 

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà; 

- la relazione del collegio dei revisori dei conti  
 
5) di non avvalersi della disposizione normativa prevista all’art. 13 della legge n. 289 del 27 
dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003) che prevede la possibilità per gli Enti Locali di istituire 
provvedimenti di sanatoria per i tributi di loro competenza; 
 
6) - di non individuare, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, alcuna commissione 
indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente; 
 
7) - DI DARE ATTO CHE nell'anno 2017:  
 

� per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
vengono mantenute le stesse tariffe dell'anno 2006 così come determinate con la 
deliberazione di G.M. n. 04 del 28.01.2006; 

 
� per quanto riguarda l’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e le detrazioni relative 

all’IMU e alla TASI sono quelle confermate con la precedente deliberazione C.C. n. 11 del 
29.04.2016; 

 
� per quanto concerne le tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, vengono riconfermate quelle relative all'anno 2007 così come determinato 
con la deliberazione G.M. n. 10 del 24.02.2007; 

 
� per quanto riguarda le tariffe per l'applicazione della TARI - Tassa sui rifiuti - istituita dal 

01.01.2014 in tutti i Comuni in sostituzione di tutti i prelievi esistenti per il funzionamento 
del servizio gestione rifiuti (TARES), sono quelle determinate con la deliberazione di C.C. 
n. 8 del 29.03.2017; 

 
� per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione, di studio, consulenza ecc gli stessi non 

dovranno superare la spesa annua complessiva così come prevista dall'art. 12 dell'allegato 
A) alla delibera di G.M. n. 32 del 15.04.2008; 

 
� per quanto riguarda il gettone di presenza spettante ai consiglieri di confermare lo stesso 

nella misura risultante alla data del 30.09.2005 ridotta del 10% pari ad Euro 13,92 (Euro 
15,47 - 10%) per ogni seduta consiliare; 
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8) - DI DARE ATTO, INOLTRE CHE: 
 

� che per quanto concerne l'addizionale Comunale all'IRPEF l'aliquota, per l'anno 
2017, è confermata al 0,70% così come stabilito con deliberazione di C.C. n.  05 
del 28.03.2008 sopra richiamata; 

 
� che obiettivo primario è il rispetto del pareggio di bilancio, per gli esercizi 

finanziari 2017, 2018 e 2019, così come previsto dall'art. 11, del D.Lgs. n. 
118/2011; 

 
� che le Società partecipate da questo Comune, alla data odierna, non destano 

preoccupazioni di natura economico - finanziaria, per i motivi edotti nella parte 
dispositiva della presente deliberazione; 

 
Di dichiarare il presente atto, con successiva medesima votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BARTOCCI LUIGI NAZZARENO                          Dr.Secondari Alessandra  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  
 
    
Esanatoglia li              
                                                                                                   

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              Secondari Alessandra                                                   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto  è esecutivo: 
 
[  ] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata. 
       
[ ] Lo stesso giorno in cui è stato adottato l’atto perché dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.. 
                     
Esanatoglia li               
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                 Dr.Secondari Alessandra                                                                                         
          
 

  
 


