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L'anno 15/02/2018, addì quindici del mese di febbraio  alle ore 16:20 , nella  SALA CONSILIARE , previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 

PRESIDENTE ELIANA GAY il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina Barbagiovanni. 

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Nome Funzione Presenza 

1 PIETRO SOLDATELLI SINDACO PRESENTE 

2 GIOVANALE MAURO CONSIGLIERE PRESENTE 

3 GAY ELIANA PRESIDENTE PRESENTE 

4 BIANCALANA SARA CONSIGLIERE PRESENTE 

5 BURDESE SUSANNA CONSIGLIERE PRESENTE 

6 BACCHIOCCHI FRANCESCO CONSIGLIERE PRESENTE 

7 ADOLINI MORALDO CONSIGLIERE PRESENTE 

8 CAVALIERI UMBERTO CONSIGLIERE PRESENTE 

9 MARUCCI LUCA CONSIGLIERE PRESENTE 

10 DE FAZIO FRANCESCO CONSIGLIERE ASSENTE 

11 ARCANGELI ANNALISA CONSIGLIERE PRESENTE 

12 VITA FRANCO CONSIGLIERE PRESENTE 

13 CIAVATTA CLAUDIO CONSIGLIERE PRESENTE 

 

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 E 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio E. Gay propone la discussione congiunta per i punti  dal 2 al 5 

posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, precisando che la votazione su ciascuno di essi 

rimane separata. 

 

Il Consiglio comunale con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge e 

verificati dal Presidente approva la proposta di discussione congiunta dei punti  dal nr. 2 al nr. 5 

posti all’ordine del giorno. 

 

 

 Il Presidente E. Gay  dà la parola all’ass.re com.le al bilancio S. Biancalana che dà lettura 

del seguente intervento  che di seguito integralmente si riporta: 

 

 

“ Portiamo oggi, all'attenzione di questo Consiglio Comunale, il Bilancio di Previsione 2O18-
2O2O, approvato dalla Giunta Comunale il 12 Gennaio 2O17. 

Come ogni anno l'amministrazione ha voluto concedere priorità assoluta alla redazione del 

bilancio perché comunque, nonostante siano state stabilite delle proroghe dalla legge, rimane lo 

strumento principe della gestione efficace ed efficiente di un ente, ed essere riusciti a presentarlo 

in data odierna è un grande traguardo. 

Il Bilancio che presentiamo è il risultato della nostra onesta gestione di questi anni, abbiamo 

assistito ad un'evoluzione normativa in materia contabile che ci ha imposto di fare i conti con 

procedure vincolanti e impattanti sulle scelte e sul risultato della nostra gestione, ma oggi 

possiamo vantare di aver redatto un bilancio sano, depurato di tutti gli artifici contabili che negli 

anni si sono sommati, permessi si dalla legge, ma a vantaggio sicuramente dell'operato delle 

diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Si tratta di un percorso abbastanza 

complesso che in questi ultimi anni si è complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che 

rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri 

parziali e generali. Sicuramente questo è un bilancio essenziale, tecnico, infatti vi è già la necessità 

di apportare alcune variazioni dal momento che attuare una programmazione di un intero anno 

ha i suoi vantaggi, ma allo stesso tempo non tutto è subito prevedibile, anche in virtù del 

principio della competenza finanziaria potenziata, figlio della contabilità armonizzata. 

Data la nostra programmazione, e raggiunti alcuni risultati importanti come quello della 

gestione esterna della riscossione in materia tributaria, possiamo essere più fiduciosi rispetto al 

passato. Ci tengo comunque ad evidenziare come, nonostante il bilancio di questi ultimi anni sia 

stato più problematico e poco elastico, le attività presenti sul nostro territorio e il costo dei servizi 

essenziali siano rimasti sempre invariati. Non vi è mai stata una razionalizzazione delle spese in 

termini di servizi offerti ai cittadini, al contrario di un'inevitabile riduzione dei contributi alle 

varie realtà del territorio, che mi sento di ringraziare ancora una volta per non aver mai 

mollato, per aver garantito sempre il meglio per questo paese. Tutti gli strumenti che 

l'amministrazione ha avuto a disposizione in questi anni sono stati impiegati per il loro 

sostenimento nella misura massima, e tutte le richieste di finanziamento attuabili nei confronti di 

enti superiori, sono state elaborate. Importanti risultati sono stati infatti raggiunti sul settore 

cultura circa i finanziamenti concessi dalla Regione Lazio per le varie attività del territorio. 

 



Attraverso il DUP, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli 

enti locali, le nostre scelte si articolano in una serie di programmi dove sono specificate le finalità 

che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate. 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che 

per quella d'investimento, ha costituito,, il primo momento dell'attività di programmazione del 

nostro ente. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, sono infatti 

conseguite le successive previsioni di spesa. 

Restano in ogni caso fermi i principi di una buona amministrazione: 

- Coraggiosa politica di sviluppo del territorio con investimenti 

sostenibili  

- - Conferma e miglioramento della gamma dei servizi in essere  

- Attenta gestione delle risorse 

Assistiamo ad un calo delle entrate a livello di trasferimenti, a cui è stata consequenziale una 

razionalizzazione della spesa, linea politica presentata da sempre da parte di 

quest'amministrazione, che comunque riflette anche le linee guida strategiche del quadro politico 

nazionale. 

Dunque, un primo risultato tecnico, un bilancio con una cassa solida e predisposto a Dicembre 
2O17, un piano di opere pubbliche efficiente che si renderà attuabile con lo svincolo delle somme 
destinate agli investimenti e con entrate straordinarie, in corso di manifestazione, possibilità di 
investimento, e allo stesso tempo con un fondo crediti dubbia esigibilità non poco oneroso. 
Questo è solo il punto di partenza dell'annualità di programmazione intensa che stiamo per 
affrontare, fiduciosi di buoni risultati iniziamo una programmazione, con la reale possibilità di 
gestire le risorse nei modi e tempi giusti, con un'approvazione degna di linee di programmazione. 
“ 
 

 

 Il cons.re com.le M. Giovanale  interviene rendendo noto che è intenzione                       

dell’ Amministrazione comunale  pubblicare una manifestazione di interesse sul declassamento 

delle aree da edificabili ad agricole, in base all’esito delle domande  verrà valutato se  esistono i 

presupposti per effettuare la variante. Comunica inoltre come sia in corso l’iter per il nuovo  

regolamento edilizio nel rispetto della nuova legislazione regionale.. 

Conclude informando il consesso del piano importante riguardante il cimitero: la riesumazione nel 

secondo lotto. 

 

Il cons.re com.le F. Vita chiede  che il suo intervento venga integralmente trascritto 

all’interno della relativa delibera e non come allegato alla stessa. Per questo consegna due copie una 

per il presidente del Consiglio e l’altra per la segretaria comunale affinché possano controllare il 

testo durante la lettura. Prima dell’inizio del Consiglio dichiara di aver inviato, via mail, il testo 

anche alla segretaria comunale ed all’ufficio segreteria del Comune. 

Di seguito viene  riportato  integralmente il testo dell’intervento: 

 

Praticamente si può considerare il presente bilancio l’ultimo di questa consiliatura, e per questo si 

può trarre un primo giudizio sull’amministrazione Soldatelli. Come minoranza non ci soffermiamo 

in particolare sulle voci del presente bilancio che evidenziano le stesse criticità dello scorso anno a 

conferma di una gestione politica confusa e disordinata. La precedente amministrazione aveva 

lasciato un bilancio definito virtuoso, senza debiti, contrariamente da quanto tenta di infangare 

falsamente e inutilmente il sindaco Soldatelli . Caro sindaco la devi smettere di continuare a dire le 

bugie affermando che la precedente amministrazione ti ha lasciato debiti. La tua amministrazione 

con i tributi comunali versati dai nepesini non ha pagato nessuna somma lasciata dalla precedente 

amministrazione comunale La tua amministrazione non ha fatto altro che pagare somme residue , 



con fondi che la Regione, già aveva autorizzato e impegnato nella precedente Amministrazione a 

favore del Comune di Nepi e che ha trasmesso al Comune con ritardo, non mantenendo gli impegni 

assunti all’atto della concessione dei singoli finanziamenti. Il piano di rientro della Regione era già 

stato concordato, insieme ad altri Comuni, dalla precedente amministrazione comunale. 

Considerato il disprezzo politico ed io ritengo anche umano , e l’astio che mostri nei confronti della 

precedente amministrazione comunale , se tu avessi ereditato somme da pagare, non coperte da 

altrettante somma da incassare da parte della Regione Lazio o dallo Stato ,avresti, con tua 

SODDISFAZIONE presentato il relativo esposto alla Corte dei Conti, perché non l’hai fatto ? 

Perché le tue affermazioni sono false ! La tua carica di sindaco ti impone di essere corretto 

politicamente e dire la verità ai nepesini. Ti inviteremo ad un confronto pubblico , per smentire le 

tue bugie, vedremo se l’accetterai ! Piuttosto preoccupati della somma pagata dal Comune e non 

dovuta , di circa 100.000 euro derivante da un decreto ingiuntivo non impugnato da questa 

amministrazione comunale. Avete ereditato un bilancio con un’ampia disponibilità di spesa , in 

considerazione dell’assenza di rate di mutuo da pagare ed in presenza di entrate extratributarie per 

circa 800.000 euro annui. Per questo considerata la situazione in cui oggi si trova il bilancio del 

nostro Comune, Il nostro giudizio sull’amministrazione Soldatelli è totalmente negativo. Di tutte le 

promesse pomposamente decantate in campagna elettorale , nessuna è stata raggiunta. I nepesini 

ancora aspettano la soluzione della potabilità dell’acqua del nostro acquedotto , uno dei punti 

qualificanti della campagna elettorale di Soldatelli e su cui ha vergognosamente speculato 

promettendo soluzioni miracolose. A questo proposito NESSUNA INIZIATIVA E’ STATA 

INTRAPRESA dall’attuale amministrazione. Della riduzione dei tributi comunali non ve ne è 

traccia , anzi sono stati aumentati in misura esagerata i costi a carico dei cittadini per i servizi 

comunali da loro richiesti. L’aumento dei livelli occupazionali ,tanto assicurato da Soldatelli, è 

stato un fiasco totale , perché vi è stata una loro forte riduzione ed oggi la disoccupazione registra 

numeri negativi mai raggiunti nel nostro Comune . I servizi sociali hanno registrato un drastico 

ridimensionamento , e se ancora alcuni resistono, lo è grazie all’impegno dell’ufficio. Infatti non 

sappiamo quali sono i programmi dell’assessora competente , considerato che in quattro anni di 

consiliatura non è mai intervenuta in Consiglio Comunale. Qualcuno riferisce che l’assessora 

considera noiose ed inutili le sedute del Consiglio Comunale , se cosi fosse farebbe meglio a 

dimettersi per coerenza politica. .Nessun intervento di rilievo è stato eseguito sulle infrastrutture 

comunali ed addirittura non siete stati capaci neanche di portare a termine i 5.000.000 di euro di 

quelle ereditate dalla precedente Amministrazione . La popolazione avverte un forte arretramento 

dell’immagine e della crescita del nostro Comune , in precedenza considerato Comune di 

riferimento per tante iniziative – Oggi il Comune di Nepi è stato isolato politicamente dagli altri 

Comuni vicini per un comportamento incapace e presuntuoso del sindaco. Uno dei dati che 

conferma questo arretramento è la diminuzione della popolazione , infatti negli ultimi anni circa 

500 cittadini si sono trasferiti nei Comuni vicini ritenendoli migliori per i servizi offerti. La fallita 

promessa di aprire a Nepi una scuola di agraria è stata la farsa in cui si è confermata l’incapacità 

del sindaco e la scarsa considerazione in cui è tenuto dalle istituzioni pubbliche. La vicenda della 

mancata acquisizione dei locali del centro commerciali S. Bernardo , a titolo gratuito , al 

patrimonio del Comune , ha visto la totale dipendenza politica di Soldatelli ,incapace di far valere i 

diritti del Comune. Eppure Soldatelli nella precedente amministrazione comunale aveva speculato 

politicamente sulla costruzione del centro commerciale , paventando irregolarità inesistenti e 

ricorrendo, più volte, ad agenti della Procura della Repubblica , per presentare documentazione e 

denunciare inesistenti violazioni. Un insieme di bugie e di insinuazioni , smentite per ben tre volte 

dal GIP del Tribunale di Viterbo dott. Rigato , che non ha neanche accolto, per ben tre volte la 

richiesta di mettere sotto controllo il telefono dell’allora sindaco Franco Vita e di suo figlio 

,definendo , con decisione, le accuse promosse fantasiose e prive di qualsiasi fondamento reale . Il 

fatto assume un aspetto ancora più grave se si considera che la minoranza consiliare , con tre 

mozioni e più interrogazioni ha richiesto il rispetto degli impegni assunti dalla proprietà del centro 

commerciale . . La domanda che si pongono i nepesini è : PERCHE’. ? . Qualcuno ricorda che la 

proprietà del centro commerciale è stata sostenitrice elettorale del sindaco Soldatelli . Adesso 

spetterà alla Corte dei Conti definire le relative responsabilità patrimoniali. La vicenda della 

farmacia comunale sta assumendo del grottesco. Vi sono stati comportamenti inspiegabili con 

conclamati ritardi nell’assumere atti e indecisioni che hanno consentito il pignoramento delle quote 



del Servi,pignoramento che doveva adeguatamente essere contrastato. Infatti la Banca nel 

concedere il mutuo alla moglie del Servi , ha ottenuto come garanzia principale a suo favore , 

l’ipoteca su un immobile , e pertanto prima di escutere la garanzia sussidiaria del marito , la Banca 

avrebbe dovuto vendere all’asta l’immobile e qualora il ricavato non fosse stato capiente escutere 

la garanzia sussidiaria del marito. E comunque con il pagamento del debito da parte della 

Pharmanepi , la stessa doveva subentrare nei diritti della garanzia ipotecaria sull’immobile ,già 

acquisiti dalla Banca . In presenza di una semplice richiesta di decreto ingiuntivo, non 

immediatamente esecutivo , promossa dal legale del Servi, non si è atteso, come dovuto , l’esito del 

giudizio , che sicuramente avrebbe respinto le richieste del decreto ingiuntivo , in presenza dei 

procedimenti amministrativi e giudiziari in corso , presso la Corte dei Conti e presso il Tribunale di 

Viterbo . Invece è stato stipulato un accordo pur in assenza di una sentenza del giudice , giudizio 

che avrebbe dovuto attendere il Comune ed in tal modo si è favorito il Servi . Le modalità per la 

gestione della gara per la vendita delle quote del Servi, hanno evidenziato tutte le criticità 

preannunciate dalla minoranza consiliare. Il nostro augurio , per il bene dei cittadini , è che la 

Pharmanepi non vada, almeno , a perdere parte delle somme pagate al Servi. In conclusione , 

secondo la Corte dei Conti la Pharmanepi srl doveva avere dal Servi la somma di 936.000 euro, 

con cui avrebbe potuto acquisire, a titolo gratuito, le quote del Servi, al contrario Soldatelli una 

tale somma l’ha riconosciuta al Servi, rinunciando a quanto dovuto ed addirittura anche a quanto 

dichiarato sottratto dalla farmacia dallo stesso Servi, della somma di euro 300.000 già appostata 

all’attivo patrimoniale della società, ed a nostro avviso irregolarmente svalutata. Somma 

quest’ultima che avrebbe potuto recuperare la Pharmanepi qualora fosse subentrata, come previsto 

, nei diritti della garanzia ipotecaria , dietro pagamento della somma reclamata dalla Banca. Ai 

nepesini è nota la lettera diffusa dal Servi, contro la precedente amministrazione ed a favore 

dell’attuale sindaco , due giorni prima della consultazione elettorale che ha portato all’elezione di 

Soldatelli. La domanda che oggi si pongono più cittadini è : la rinuncia di Soldatelli di quanto 

dovuto dal Comune potrebbe essere la ricompensa per l’appoggio politico ricevuto dal Servi ? A 

questo proposito sindaco non dire che la precedente amministrazione ha operato male , 

l’assoluzione piena dell’ex sindaco Franco Vita da parte della Corte dei Conti ha confermato la 

totale correttezza del suo operato. 

Per ultimo non possiamo non denunciare il comportamento con cui il responsabile dell’ufficio 

urbanistica gestisce il rapporto con i consiglieri di minoranza ed anche con i cittadini . Si cerca di 

fornire notizie non vere , si nascondono alcuni dati ,si minaccia di chiudere la porta e non far più 

accedere la minoranza negli uffici. Il responsabile dell’ufficio urbanistica arch. Liguori , pretende 

che solo lui può autorizzare la visione di documenti e che debba avvenire solo nella sua stanza ed 

alla sua presenza , un comportamento, che si potrebbe definire intimidatorio , che tende a 

controllare l’operato della minoranza consiliare. Quello che l’arch. Liguori ancora non ha capito o 

fa finta di non capire è che non è lui che deve controllare l’operato della minoranza, ma, al 

contrario la minoranza che deve controllare il suo operato , come prevede la legge Bassanini dopo 

l’abolizione del Comitato Regionale di Controllo. La responsabilità politica di questo suo 

comportamento è da addebitare al sindaco. ’ RIMANE CHIARO CHE LA PROSSIMA VOLTA CHE 

L’ARCH. Liguori , che riceve alcune persone anche fuori orario di apertura degli uffici ,presenta 

ostacoli o tenta di nascondere notizie alla minoranza , provvederemo a chiamare i carabinieri per 

un’apposita denuncia presso la Procura della Repubblica . D’altronde, come dicevamo , l’assenza 

di una autorevolezza del sindaco ha fatto in modo che questo Comune è gestito , non dalla parte 

politica ,ma da alcuni dirigenti che ne stanno approfittando in modo esagerato. Anche i cittadini 

denunciano grosse difficoltà a colloquiare con il responsabile dell’ufficio tecnico , formalista al 

100% con loro , ma che poi acquisisce , a garanzia di una convenzione urbanistica , una 

fidejussione falsa di circa 2.500.00 euro circa ,poi ricusata solo dopo più segnalazioni della sua 

falsità da parte della minoranza consiliare e per la quale è in corso un’indagine della Procura 

della Repubblica. Per questo la maggior parte dei nepesini ritiene non adeguato il comportamento 

nei loro confronti del responsabile dell’ufficio tecnico, teso più alla ricerca di anomalie presenti 

nell’ufficio urbanistica che ad assistere i cittadini. I nepesini non hanno bisogno di un ispettore , 

dopo che vi sono state due ispezioni una del MEF e l’altra della Corte dei Conti non hanno rilevato 

anomalie significative. 



In conclusione questi primi quattro anni di amministrazione Soldatelli, sono stati un fallimento per i 

nepesini , d’altronde la sua elezione si è basata solo sulla diffusione di notizie false e tendenziose 

che hanno coinvolto anche membri di famiglie della parte politica avversa , estranei alla dialettica 

politica, e su promesse non realizzate Di più non ci si poteva aspettare da un sindaco che ha 

dimostrato la sua incapacità ad amministrare il nostro Comune e per di più condizionato 

politicamente da alcuni suoi sostenitori politici preoccupati solo a difendere i propri interessi.  

Per questo il nostro voto è contrario “. 

 Il Sindaco P. Soldatelli  ringrazia l’ass.re al bilancio S. Biancalana per il suo intervento 

nonché il rag. Bergantini per il lavoro svolto. Fa presente che il fatto che il bilancio di previsione 

venga approvato  a febbraio è un evento epocale  e di grande vantaggio per l’amministrazione. 

L’obiettivo è quello che nel corso dell’anno  venga approvato quello dell’anno successivo come 

previsto dalle norme. Spiega che è un bilancio tecnico  in quanto alcune poste dovevano essere 

necessariamente aggiornate, inoltre si deve tener conto che dopo una decina d’anni, viene approvato 

il bilancio di previsione, prima del bilancio consuntivo. Ritiene che  l’intervento di Vita non sia  

altro che un copia e incolla  di quanto già detto negli ultimi quattro anni. Precisa che quando 

l’amministrazione si è insediata  il Comune aveva debiti per 2.000.000 euro nei confronti delle 

imprese (cita gli esempi dei debiti lasciati per l’emergenza neve nonché per gli incarichi legali), 

mentre non risulta agli atti alcun  piano di rientro concordato con la Regione Lazio. In proposito 

interpella il responsabile del settore finanziario  presente in aula che conferma tale fatto. Sottolinea 

l’esistenza di mutui contratti dalle precedenti amministrazioni quando l’attuale amministrazione 

invece non ne ha contratto nessuno, quindi smentisce le dichiarazioni secondo cui non è stato fatto 

niente sulla problematica dell’acqua. Ricorda che l’Ente è intervenuto presso la Talete per la ricerca 

di nuove fonti di adduzione e l’attuale piano di investimenti prevede importanti interventi nel 

territorio. 

Per quanto riguarda la variazione demografica negativa spiega di aver chiesto informazioni più 

dettagliate. Ipotizza che le migrazioni sono state determinate dallo spostamento della comunità 

rumena dovuto alla crisi economica ed all’aumento del costo della vita che hanno determinato una 

preferenza verso i piccoli comuni limitrofi dal tenore di vita più basso. Per quanto riguarda 

l’Immobiliare 23 replica che è stato detto già tutto e quindi l’amministrazione non è inerme. E’ lieto 

che la vicenda della farmacia comunale si sia  risolta senza condanne a carico degli amministratori 

ma resta sempre una responsabilità politica per la gestione di quel periodo. Ribadisce la correttezza 

dell’operato dell’arch. Liguori cui rinnova la sua fiducia, avendo trovato una situazione non facile. 

Conclude smentendo la dichiarazione del cons.re Vita secondo cui aveva segnalato la irregolarità 

della fideiussione prodotta dal Consorzio Nepi 2, in quanto il responsabile si era già attivato prima 

della segnalazione. 

 Il cons.re com.le S. Burdese ringrazia il Consiglio Comunale ed i consiglieri di 

maggioranza per il lavoro svolto insieme che ha consentito di portare all’approvazione del bilancio 

nei primi mesi dell’anno. 

 

Il cons.re com.le F. Vita dichiara che è sintomatico che il Sindaco dopo quattro anni ancora 

va dicendo che è colpa della precedente amministrazione, il suo compito è comunque quello di agire 

ed amministrare, quindi basta con questo atteggiamento perché è grave. Inoltre sottolinea che le 

mozioni ed interrogazioni finora presentate sono state sempre respinte quando potevano essere 

occasioni per un utile contributo ad affrontare i problemi. Ritiene che tale comportamento sia stato 

un errore madornale oltre a non aver capito la funzione del Consiglio e della minoranza. 

 

Il cons.re com.le A. Arcangeli interviene chiedendo maggiori fondi in favore degli anziani e 

dei minori. 

 

Il Sindaco P. Soldatelli  risponde che il fondo di riserva è capiente e superiore al minimo di 

legge per cui c’è spazio per eventuali interventi in tal senso. 

 

 



Il cons.re com.le M. Adolini si dichiara dispiaciuto per le affermazioni del consigliere Vita: 

infatti tutte le mozioni ed interrogazioni presentate dalla minoranza sono state portate alla 

discussione del Consiglio Comunale. Sono anni che la minoranza insiste sugli stessi punti: 

Immobiliare 23 e Farmacia. 

La maggioranza ha intrapreso una strada, i cui esiti si vedranno nel momento in cui i 

nepesini andranno a votare e sceglieranno. 

 

  

 Il cons.re com.le F. Vita  precisa che delle mozioni presentate solamente una è stata 

approvata. 

 

 Il cons.re com.le M.  Adolini  ribadisce che non si può pretendere che le posizioni siano 

sempre le stesse è evidente che sulle questioni dibattute maggioranza e minoranza hanno visioni 

diverse. 

  

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione il punto 

all’ordine del giorno. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

  
Ascoltata la relazione dell’Assessore al bilancio  e gli interventi dei Consiglieri che 

hanno partecipato alla discussione come da verbale allegato; 
 

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; 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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; 
 
 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 di cui all'art. 2 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; 

 
Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 

prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 
del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce 
limite ai pagamenti di spesa;  
 

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la 
spesa; 
 

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 



della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 
all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli 
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, 
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si 
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui; 
 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 
alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione 
da perseguire per gli anni 2018-2020; 

 
Considerata l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a 

livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato 
pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 in un 
contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

 
Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato 

approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 3 del 11/01/2018 che è stato 
pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche, e successivamente proposto all’approvazione del Consiglio Comunale ;  

 
Visto il programma biennale delle forniture e dei servizi, di cui all’art. 21 del D. 

Lgs. n. 50/2016, inserito nel DUP 2018-2020 aggiornato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 4 del 16/01/2018 e proposto all’approvato dal Consiglio Comunale con la 
presente deliberazione; 

 
Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016), così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge 
di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle 
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione 
per le tariffe della TARI; 

 
Dato atto che nella Legge n. 205 del 27/12/2017 – Legge di bilancio per il 2018, al 

comma 37  è prevista la proroga all’anno 2018 della sospensione di cui al punto 
precedente, e pertanto le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata 
la politica tariffaria vigente per l’anno 2017; 

 
 
RICHIAMATO il D.L. 50/2017, ed in particolare l’art. 4 comma 7, introdotto in sede 

di conversione, in base al quale, a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di 
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 



2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare 
l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 

quale “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.”; 

 
Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2018, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 
i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale, come di seguito elencate: 

 

ORGANO N° DATA OGGETTO 

Giunta 122 29/12/2017 Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni 

amministrative per violazioni al codice stradale 

esercizio 2018 

Giunta 113 22/12/2017 determinazione tariffe TARI anno 2018 

 120 29122017 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari 2018 – 2020 proposta Giunta 

Comunale 

Giunta 124 29/12/2017 Piano annuale formazione 2018 

Giunta 1 11/01/2018 determinazione delle tariffe e/o contribuzioni 

dei servizi pubblici a domanda individuale 2018 

Giunta 2 11/01/2018 Piano triennale 2018-2020  razionalizzazione 

utilizzo dotazioni strumentali” 

Giunta 3 11/01/2018 Adozione programma opere pubbliche 2018-

2020 

Giunta 4 16/01/2018 Aggiornamento DUP 2018-2020 

CONSIGLIO 
57 27/10/2017 Determinazione aliquote e detrazioni  IMU – 

TASI anno 2018 

CONSIGLIO 72 30/11/2017 Approvazione Piano finanziario Tari 2018 

 
 

Viste inoltre le seguenti deliberazioni: 
-  “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e 
determinazione dei relativi prezzi di cessione” – in approvazione nella presente seduta 
Consiliare;  

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 
del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 28/04/2015 ; 
 
Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di 
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 
243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

 



Dato atto del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 
della Legge 296/2006 ; 
 

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in 
materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli 
stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata 
Legge 243/2012; 

 

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, 
da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 
Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 

2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4  del 16/01/2018; 
 

Preso atto che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 il 
piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare triennio 
2018-2020 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa, tetto massimo che 
potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate 
esigenze; 
 

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020, e verificata la capacità 
di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così 
come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;  

 
Vista la deliberazione consiliare n. 30  del 22/06/2017 , esecutiva, con cui è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016 ; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 49  del 29/09/2017 , esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2016 ; 
 

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2017, relativa alla 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, 
individuando quelle che devono essere dismesse; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, l’indirizzo internet di pubblicazione 
dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce è il seguente: 
“http://nepi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza” nella 
sezione Enti controllati /Società partecipate; 

 

Visto il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le 
regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri 
e metodologie comuni; 



Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo 
n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli 
indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al 
bilancio di esercizio; 

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati 
approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima 
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2018-2020.  

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato 
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 

previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali 
sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
     Dato atto che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della 

contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

 
Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 

disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle 
pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 
66/2014);  

 
Dato atto, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 

78/2010, ed all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21bis del D.L. 
50/2017, il bilancio di previsione 2018-2020 è stato costruito  considerando detti vincoli 
come vigenti;  

 
Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
 

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 5  del 16/01/2018, 
ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi 
allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, 
redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in 
conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;  

 
DATO ATTO: 

 
che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ed allegati, 

nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato con nota prot. n. 1148 
del 16/01/2018, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento 
di contabilità; 

 
che il deposito degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato con nota 

prot. 1147; 
 



che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 
suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 2797 del 29/01/2018); 

 
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di programmazione 
(DUP) 2018-2020, del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa al 
bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 – Legge di bilancio per il 2018; 

 
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 3 ( F. Vita, A. Arcangeli C. Ciavatta), astenuti n. 0,   resi 

per alzata di mano e verificati dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2018-2020; 

2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo 
gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano 
nel seguente prospetto: 

 

 
 



3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

4) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto 
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

 5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere 
prot. n. 2797 del 29/01/2018; 

6) DI DARE ATTO che fanno parte della presente deliberazione,  anche se non 
materialmente allegati al presente verbale, le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio 2018, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta 
Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

 

ORGANO N° DATA OGGETTO 

Giunta 122 29/12/2017 Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni 

amministrative per violazioni al codice stradale 

esercizio 2018 

Giunta 113 22/12/2017 determinazione tariffe TARI anno 2018 

 120 29122017 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari 2018 – 2020 proposta Giunta 

Comunale 

Giunta 124 29/12/2017 Piano annuale formazione 2018 

Giunta 1 11/01/2018 determinazione delle tariffe e/o contribuzioni dei 

servizi pubblici a domanda individuale 2018 

Giunta 2 11/01/2018 Piano triennale 2018-2020  razionalizzazione 

utilizzo dotazioni strumentali” 

Giunta 3 11/01/2018 Adozione programma opere pubbliche 2018-2020 

Giunta 4 16/01/2018 Aggiornamento DUP 2018-2020 

CONSIGLIO 
57 27/10/2017 Determinazione aliquote e detrazioni  IMU – TASI 

anno 2018 

CONSIGLIO 72 30/11/2017 Approvazione Piano finanziario Tari 2018 
 

 
7) DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto 

della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti 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 quello cui il bilancio si riferisce 

 
8) DI PRENDERE ATTO della deliberazione consiliare n.30 del 22/06/2017, 

esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno 
finanziario 2016; 

 
9) DI PRENDERE ATTO della deliberazione consiliare n. 49  del 29/09/2017, 

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato relativo all’anno 
finanziario 2016;  

 

10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 



 
11) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà 

trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni 
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 
del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del 
Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 
 
12) DI DARE ATTO non vengono stanziate le risorse finanziarie variabili di cui all’art. 15, 
comma 5° del CCNL dell’01/04/1999, per la produttività destinata ai progetti di 
miglioramento e/o innovazione. 
  

Successivamente, a seguito di separata votazione 
 

Con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 3 ( F. Vita, A. Arcangeli C. Ciavatta), astenuti n. 0,   resi 

per alzata di mano e verificati dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

ELIANA GAY Dott.ssa Cristina Barbagiovanni 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


