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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  22 del 20/04/2018 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Aprile  alle ore 15:45 , in Sora, nella  SEDE COMUNALE , si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con 
l'intervento dei Signori 
 
Intervengono i Signori: 

 
 Nome PRE ASS  Nome PRE ASS 

1 DE DONATIS ROBERTO X  10 COLETTA NATALINO X  
2 CASCHERA LINO  X 11 BRUNI MASSIMILIANO X  
3 MOSTICONE 

ALESSANDRO 
X  12 TERSIGNI ERNESTO X  

4 LECCE ANTONIO X  13 TERSIGNI VALTER X  
5 DE GASPERIS 

FRANCESCO 
 X 14 D'ORAZIO MARIA PAOLA  X 

6 PETRICCA SERENA X  15 DI STEFANO LUCA  X 
7 CASTAGNA SIMONA X  16 PINTORI FABRIZIO X  
8 FARINA ANTONIO  X 17 VINCIGUERRA AUGUSTO X  
9 DE DONATIS FLORIANA X      

 
 
 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Lecce Antonio. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale a 
scavalco Dott.ssa Marina Saccoccia. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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Gli interventi dei relatori e dei Consiglieri risultano integralmente trascritti ed allegati al presente 
atto ed ai quali si fa pieno riferimento. 
 
Si dà atto che: 

- durante la discussione del 2° punto è entrato il Consigliere Lino Caschera – presenti n. 13; 
- durante la disussione del 3° punto è uscito dall’aula il Consigliere Augusto Vinciguerra e 

prima della votazione dell’argomento sono usciti i Consiglieri Tersigni Valter e Tersigni 
Ernesto – presenti n. 10 

- prima della discussione del 4° punto è rientrato in aula il Consigliere Valter Tersigni – 
presenti n. 11. 

 
Durante l’introduzione del punto in argomento rientra il Consigliere Ernesto Tersigni – presenti n. 
12. 
Il Presidente informa che è stata presentata sul punto una pregiudiziale. Invita, pertanto, il 
presentatore Consigliere Fabrizio Pintori, ad illustrarla. 
Al termine, pone la stessa in votazione: 
 
Presenti 12  Votanti  12   Favorevoli  3 (Tersigni Valter, Tersigni Ernesto, Pintori Fabrizio)  
Contrari 9    
La pregiudiziale è respinta. 
 
Si dà atto che durante la discussione, entra in aula il Consigliere De Gasperis Francesco e rientra il 
Consigliere Vinciguerra Augusto – Presenti n. 14 
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Paolacci Maria Gabriella affinchè relazioni in merito. 
 
Il Presidente, sottopone a votazione la rettifica evidenziata, durante la discussione, su un allegato: 
 
Votanti n: 13    Astenuti. n. 2 ( Tersigni Ernesto e Tersigni Valter);  Votanti n. 11   Favorevoli n. 11 
Contrari // 
 
La rettifica è approvata. 
 
Chiusa la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 151, 1° comma  del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) il quale stabilisce che gli enti 
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione (DUP) e 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 DUP, osservano i principi contabili 
generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. I termini possono essere differiti con 
decreto del ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
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RICHIAMATO l’art. 162, comma 1, del T.U.EE.LL. il quale stabilisce 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 ed 
applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 174 del T.U.EE.LL., il quale stabilisce che l’organo esecutivo 
approvi lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione 
da presentare al Consiglio comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione al fine dell’approvazione; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 16.04.2018  con la quale è stato approvato 
il DUP 2018-2020, così come proposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 59 del 9.4.2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 9.4.2018 con la quale è stato approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che contiene le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 
 
CONSIDERATO che lo stesso D.lgs. 118/2011 prevede l’approvazione di uno schema unico di 
bilancio per l’intero triennio 2018-2020 e di un Documento Unico di Programmazione, in 
sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.L. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
artt. 13 e 14 del citato D.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 
limite ai pagamenti di spesa; 
 
CONSIDERATO  che dal 01.01.2015 gli enti provvedono alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali ed in particolare del principio della competenza finanziaria 
potenziata, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con  imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 
VISTA la Legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che, tra l’altro differisce i termini di 
approvazione del Bilancio 2018 degli enti locali al 28/2/2018, termine ulteriormente prorogato al 
31/3/2018; 
 
VISTA  la diffida ad adempiere trasmessa dalla Prefettura di Frosinone che ha assegnato l’ulteriore 
improrogabile termine di 20 giorni a fata data dal 4/4 per l’adozione della delibera di approvazione 
del bilancio di previsione;  
 
VISTO  lo schema di Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi documenti allegati, redatti 
tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale ed in osservanza dei principi e 
delle norme stabilite dal TUEL, così come approvato dalla Giunta comunale con la citata 
deliberazione n. 60 del 9.4.2018; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 28/9/2017 ad oggetto “Proposta Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2018 – 2020 e Elenco Annuale 2018.” e s.m.i.  
 
CONSTATATO che il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati sono stati redatti conformemente a 
quanto indicato dalla legge vigente in materia del nuovo Pareggio di bilancio; 
 
ATTESO che nella predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020, in ordine alle previsioni 
effettuate: 

1. per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 
Bilancio   del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse ed all’applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata; 

2. per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, nonché delle entrate 
derivanti da cespiti propri destinati a queste finalità, 

3. 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 consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia, 

4. per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito 
dai mezzi finanziari reperibili; 

5. per quanto attiene al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, si è tenuto conto dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare dell’applicazione graduale di 
detto fondo, con la conseguenza che nell’esercizio 2018 il fondo di che trattasi è iscritto in 
bilancio nella misura del 75% rispetto al valore che avrà a regime, così come 
analiticamente indicato nella Nota Integrativa; 

 

RILEVATO  che ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000, al Bilancio di Previsione sono stati 
allegati i seguenti documenti:  

• indirizzi internet in cui sono pubblicati gli ultimi rendiconti approvati delle Società 
Partecipate; 

• copia del Rendiconto dell’esercizio 2016, così come approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 20 del 28/5/2017 con annessa la tabella relativa ai parametri di riscontro 
della situazione di deficitarietà strutturale dalla quale risulta che l’Ente non è 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000; 

• il Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed il piano annuale 2018, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 28/9/2017 e smi; 

• il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 il quale stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
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PRESO ATTO che le aliquote di imposte e tasse e tariffe applicabili per l’anno 2018 sono state 
riepilogate nel DUP 2018-2020; 
 
PREMESSO che in riferimento all’art. 58 della Legge n. 133 del 06/08/2008 non si intende 
procedere ad alcuna dismissione e valorizzazione di beni immobili non strumentali all’esercizio 
delle funzioni istituzionali e, pertanto, il piano previsto dal citato art. 58 non viene redatto, e che si 
provvederà alla redazione dello stesso qualora dovessero mutare le esigenze dell’Ente; 

 
PRECISATO CHE: 

• la IUC si compone di tre fattispecie: l'IMU (imposta relativa al possesso di immobili), la 
TARI (imposizione relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti) e la TASI 
(Imposizione sui servizi indivisibili); 

• le previsioni di entrata relative all'IMU e alla TASI, sono state elaborate sulla base delle 
risultanze al 31.12.2017 accertate rispettivamente a titolo di IMU e di TASI, nonché dei dati 
relativi alla banca dati dei beni immobili presenti nel Comune; 

• le previsioni di entrata relative all'addizionale IRPEF sono state formulate sulla base delle 
dichiarazioni anno d’imposta 2015, con aliquota dello 0,80% e soglia di esenzione di € 
8.000,00, così come messe a disposizione dal Portale del federalismo fiscale; 

RILEVATO che il Consiglio Comunale, con propri atti in data odierna ha approvato: 
− la proposta di deliberazione ad oggetto: “Ricognizione aree per edilizia residenziale 

pubblica”; 
− la proposta di deliberazione ad oggetto: “D.M. delle infrastrutture e trasporti 

dell’11/11/2011 - Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale 2018 
- approvazione”  
 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegata al presente atto quale parte 
integrante, inscindibile e sostanziale, con la quale viene espresso parere favorevole sullo schema 
del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-
2020,  e degli altri atti e documenti contabili che ne costituiscono  allegati; 

 
VISTI:   

- gli art. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs 118/2011; 
- lo Statuto dell’Ente; 

 
Acquisito il parere di regolarità dell’atto sotto il profilo tecnico contabile espresso dal Dirigente del 
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D .Lgs. 267/2000; 

 
Prima della votazione abbandona l’aula il Consigliere Pintori Fabrizio – Presenti n. 13 
 

Con votazione resa nei modi e forme di legge, si pone in votazione la delibera: 
 

PRESENTI: 13     ASTENUTI:  //  VOTANTI: 13  FAVOREVOLI: 11      CONTRARI: 2 
(Tersigni Ernesto e Tersigni Valter) 
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D E L I B E R A 

 
Di precisare che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
 

1. Di approvare il  Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati; 
2. Di precisare che il Bilancio di Previsione, annuale e pluriennale è stato redatto nel rispetto 

delle disposizioni relative al nuovo Pareggio di Bilancio  come risulta dal prospetto 
allegato; 

3. Di disporre che per l'anno 2018 le aliquote e le esenzioni dell'addizionale IRPEF si 
intendono confermate nella misura stabilita nel 2017; 

4. Di dare atto che: 
-  il DUP relativo alla programmazione 2018-2020, redatto conformemente alle previsioni 
di bilancio 2018-2020 di cui al presente atto, è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 15 del 16.4.2018; 
- le aliquote per imposte, tasse e servizi a domanda individuale per l’anno 2018 sono quelle 
deliberate o confermate dal Consiglio comunale e riepilogate nel DUP approvato con atto 
n. 15 del 16.4.2018; 
- le previsioni di entrata relative all’IMU sono state elaborate sulla base delle risultanze al 
31.12.2017 accertate e delle comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
nonché dei dati relativi alla banca dati dei beni immobili presenti nel Comune; 
- le previsioni di entrata relative all'addizionale IRPEF sono state formulate sulla base delle 
dichiarazioni anno d’imposta 2015, con aliquota dello 0,80% e soglia di esenzione di € 
8.000,00, così come messe a disposizione dal Portale del federalismo fiscale; 

5. di precisare, altresì, che con riferimento all’art. 58 della Legge n. 133 del 06/08/2008 non si 
intende procedere ad alcuna dismissione e valorizzazione di beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali e, pertanto, il piano previsto dal citato art. 58 non 
viene redatto, riservandosi la possibilità di modificare quanto sopra, provvedendo alla 
redazione del piano, qualora dovessero mutare le esigenze dell’Ente; 

6. di dare atto che nel bilancio sono state previste le somme destinate agli oneri per la 
partecipazione a Consorzi, all’integrazione contrattuale dei compensi al personale, al 
compenso degli amministratori; 

 
Con successiva e separata votazione palese e con voti favorevoli n. 11  vengono riconosciute 

alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U.EE.LL. n. 267/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 

Avv.  Antonio Lecce Dott.ssa Marina Saccoccia 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  15 del 16/04/2018 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-

2020 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di aprile  alle ore 16:14 , in Sora, nella  SEDE COMUNALE, si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con 
l'intervento dei Signori 
 
Intervengono i Signori: 

 
 Nome PRE ASS  Nome PRE ASS 

1 DE DONATIS ROBERTO X  10 COLETTA NATALINO  X 
2 CASCHERA LINO X  11 BRUNI MASSIMILIANO X  
3 MOSTICONE 

ALESSANDRO 
X  12 TERSIGNI ERNESTO X  

4 LECCE ANTONIO X  13 TERSIGNI VALTER  X 
5 DE GASPERIS 

FRANCESCO 
 X 14 D'ORAZIO MARIA PAOLA  X 

6 PETRICCA SERENA  X 15 DI STEFANO LUCA  X 
7 CASTAGNA SIMONA X  16 PINTORI FABRIZIO X  
8 FARINA ANTONIO  X 17 VINCIGUERRA AUGUSTO X  
9 DE DONATIS FLORIANA X      

 
 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 7 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Lecce Antonio. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale supplente 
a scavalco Dott.ssa  Marina Saccoccia. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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Gli interventi dei relatori e dei Consiglieri Comunali risultano integralmente riportati sul verbale di 
seduta che si allega al presente atto e al quale si fa pieno riferimento. 
 
Si dà atto che: 

-  nel corso della trattazione del 1° punto all’o.d.g. è entrato il Consigliere  Coletta Natalino – 
presenti n. 11; 

-  nel corso della trattazione del 2° punto sono entrati i Consiglieri: Tersigni Valter, D’Orazio 
M. Paola e Petricca Serena – presenti n. 14. 

- nel corso della trattazione del 3° punto,  c’è stata una sospensione dei lavori. Prima della 
sospensione, sono usciti i Consiglieri: Tersigni Ernesto e D’Orazio M. Paola – presenti n. 
12, dopo la sospensione dei lavori, alla ripresa  risultano assenti i Consiglieri: Castagna 
Simona, Farina Antonio, Di Stefano Luca e Vinciguerra Augusto,   presenti n. 13  – 
successivamente, prima della votazione del punto,  rientra la Consigliera Simona Castagna – 
presenti n. 14. 

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione redigendo ed approvando il Documento unico di 
programmazione; 
RICHIAMATO l’art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al 
Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce la guida strategica ed 
operativa dell’Ente; 
VISTO lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 59 del 9.04.2018 e predisposto sulla base delle informazioni fornite 
dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 
VISTO il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2018-2020, allegato alla presente 
deliberazione; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
ACQUISITI in pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18.08.2000 N. 267 sotto il profilo 
della regolarità tecnica e della regolarità contabile; 
 

Mediante votazione resa nei modi e termini di legge per alzata di mano: 

Presenti:  14   Favorevoli  10     Contrari:   4 (Tersigni Ernesto, Tersigni Valter, Pintori Fabrizio, 
D’Orazio Maria Paola)    Astenuti: // 
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DELIBERA 
 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 sulla base dello schema 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 9.04.2018 predisposto sulla base delle 
informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione 
rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio (allegato 1); 

2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2018-
2020, allegato alla presente deliberazione (allegato 2); 

Successivamente  stante l'urgenza della sua approvazione, mediante votazione resa nei modi e 
termini di legge per alzata di mano;  
Presenti:  14   Favorevoli  10     Contrari:  4   (Tersigni Ernesto, Tersigni Valter, Pintori Fabrizio, 
D’Orazio Maria Paola)    Astenuti: // 
viene dichiarato  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio   Il Segretario Comunale  

Avv. Lecce Antonio Dott.ssa Marina Saccoccia 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


















































































































































































































































































































