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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   8          Data:     24/01/2019

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019-2021  E  RELATIVI  ALLEGATI  - 
APPROVAZIONE.  

Il giorno 24 Gennaio 2019, alle ore 20.30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il 
consiglio comunale.

All’appello risultano:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE

PROF. GIORGIO FRASSINETI S FACIBENI LORENZO S
AMADORI FILIPPO S PESTELLI  GERMANO S
CASTORI NATASCIA S VALLICELLI GIANCARLO S
CECCARELLI SETTIMIO S MAIELLO MANUELA S
FLAMIGNI GIANNI S
GOLINELLI MARIA S
SPAGNOLI CARLO S
VALLICELLI MONICA S
VENTURI CHIARA S

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa il segretario comunale DOTT.SSA  SILVIA SANTATO.

Prosindaco Vetricini Livio: Presente

Vengono  nominati  scrutatori  i  signori:  CECCARELLI  SETTIMIO,  CASTORI NATASCIA,  MAIELLO 
MANUELA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO  PROF. GIORGIO 
FRASSINETI, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì  - Cesena



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera 
“A”;

Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all’esame della I^ Commissione 
Consiliare che in data 22/01/2019  ha espresso il seguente parere: 
Cons. Spagnoli e Amadori favorevoli
Cons. Facibeni astenuto

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al 
resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei 
dibattiti  delle sedute consiliari,  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub 
lettera “B”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 9
- consiglieri contrari n. 1 (Cons. Maiello) 
- consiglieri astenuti n. 3 (Cons. Facibeni, Pestelli, Vallicelli G.)

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: 
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
 
Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 9
- consiglieri contrari n. 1 (Cons. Maiello) 
- consiglieri astenuti n. 3 (Cons. Facibeni, Pestelli, Vallicelli G.)   

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PREDAPPIO
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019-2021  E  RELATIVI  ALLEGATI  – 
APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto l’art.  162,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  a  norma del  quale:  “gli  enti  locali  
deliberano  annualmente  il  bilancio  di  previsione  finanziario  riferito  ad  almeno  un  triennio,  
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e  
le  previsioni  di  competenza degli  esercizi  successivi,  osservando i  principi  contabili  generali  e  
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

Visto  l’art.  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  ai  sensi  del  quale  gli  enti  locali: 
“deliberano  il  bilancio  di  previsione  finanziario  entro  il  31  dicembre,  riferiti  ad  un  orizzonte  
temporale  almeno  triennale.  Le  previsioni  del  bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  
strategiche  contenute  nel  documento  unico di  programmazione,  osservando i  principi  contabili  
generali  ed  applicati  allegati  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  
modificazioni. 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-citta' ed autonomie locali, in  
presenza di motivate esigenze.”;

Visto il Decreto Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali; 

Considerato che il D.Lgs. n. 118/2011 prevede all’art. 151 sopra citato, l’approvazione di un 
unico schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2019-2021) e di un Documento Unico di 
Programmazione per l’intero triennio del bilancio,  in sostituzione della Relazione previsionale e 
programmatica;

Vista la precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) contenente la relativa nota di aggiornamento;

Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 186 del 20.12.2018, ha adottato gli 
schemi del bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati;

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 
126/2014, e in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto che, per effetto delle disposizioni sopra citate, gli schemi di bilancio risultano così 
articolati:



-  bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2019-2021,  che  assume  funzione 
autorizzatoria,  costituito  dalle  previsioni  delle  entrate  e  delle  spese di  competenza  degli 
esercizi  successivi,  dei  relativi  riepiloghi  e  dai  prospetti  riguardanti  il  quadro  generale 
riassuntivo e gli equilibri (allegato A);

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 
n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui 
agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituirà limite ai pagamenti di spesa;

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

Considerato che dal 1^ gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali,  ed in particolare in aderenza al principio 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 
potenziata, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del 
D.Lgs. n. 118/2011, 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”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio nel primo esercizio considerato, le previsioni 
di cassa relative alle entrate che si prevede di riscuotere e alle spese che si prevede di pagare, senza 
distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Visti  gli  allegati  allo  schema  di  bilancio  previsti  dall’art.  11,  comma  3,  del  D.Lgs.  n. 
118/2011 e costituiti dai seguenti prospetti (allegato B):

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
-  prospetto  delle  spese  previste  per  l’utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di 
organismi comunitari  e internazionali,  per ciascuno degli  anni considerati  nel bilancio di 
previsione;
- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- nota integrativa al bilancio;

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.”;



Ritenuto  di  confermare,  per  l’anno  2019,  le  seguenti  tariffe  vigenti  nell’esercizio 
finanziario 2018:

 IMU,  TASI,  Addizionale  comunale  I.R.PE.F.,  Tassa  occupazione  spazi  ed  aree 
pubbliche;

Richiamati i seguenti documenti previsti dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000:
- 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  dell’Unione dei  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, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (allegato C);
- la deliberazione consiliare assunta in data odierna relativa alla verifica delle 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 o in diritto  di superficie;  con la stessa deliberazione sono stati  stabiliti  i 
prezzi di cessione di ciascun tipo di area o di fabbricato; 
- la deliberazione consiliare assunta in data odierna con la quale sono determinati, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (allegato D);
- il prospetto dal quale si evince come il bilancio di previsione garantisca il rispetto preventivo 
dei  vincoli  di  pareggio di  bilancio  per  il  triennio  2019-2021 (allegato E).  Si  dà atto  che il  
prospetto viene allegato anche se la Legge di bilancio per il 2019 – n. 145 del 30.12.2018, ha 
radicalmente modificato le regole sui vincoli di pareggio di finanza pubblica;

Dato atto che gli atti di cui ai punti precedenti che non vengono materialmente allegati al 
presente  provvedimento,  rappresentano  comunque  allegati  al  bilancio  di  previsione,  del  quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, gli enti locali allegano il 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al bilancio di previsione (allegato F);

Visto  che  ai  sensi  dell'art.  21  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “Le  amministrazioni 
aggiudicatrici  adottano  il  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  e  il  programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati 
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo 
le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.”;

Visto che   l’elenco annuale delle opere pubbliche 2019 e il piano triennale 2019 – 2021, 
nonché  il programma biennale 2019 – 2020 delle forniture di beni e di servizi sono stati adottati, 
rispettivamente,  con deliberazioni  G.C.  n.  148 del  11.10.2018 e G.C.  n.  157 del  08.11.2018 e 
recepiti nel Documento Unico di Programmazione e nella relativa Nota di aggiornamento approvati 
nell'odierna seduta del Consiglio comunale;

Richiamata la deliberazione consiliare assunta in data odierna  relativa all’approvazione del 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019;



Vista la relazione dell’Organo di revisione contabile del Comune, redatta secondo il disposto 
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, dalla quale si rileva che il revisore dei 
conti ha espresso  parere favorevole alla proposta di bilancio e ai suoi allegati (allegato G);

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018) sulla base della 
quale è stato approvato lo schema di bilancio 2019-2021;

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019);

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PROPONE

1) di approvare il bilancio di previsione 2019 - 2021, allegato A) alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte:

Riepilogo generale entrate per titoli
Titolo Denominazione Previsioni 

anno 2019
Previsioni 
anno 2020

Previsioni 
anno 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 9.727,72 51.208,95 50.179,80
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 100.000,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione 100.642,58
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00

1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.054.564,00 3.012.090,00 3.045.090,00
2 Trasferimenti correnti 180.293,14 109.473,14 109.473,14
3 Entrate extratributarie 864.388,77 790.317,00 771.537,00
4 Entrate in conto capitale 2.155.486,92 2.335.873,63 66.201,84
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 238.182,81 461.857,30 0,00
6 Accensioni prestiti 265.472,00 100.000,00 200.000,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.242.900,40 1.242.900,40 1.242.900,40
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 891.500,00 891.500,00 891.500,00

Totale titoli entrata 8.892.788,04 8.944.011,47 6.326.702,38
Totale generale delle entrate 9.003.158,34 9.095.220,42 6.376.882,18

Riepilogo generale delle spese per titoli
Titolo Denominazione Previsioni 

anno 2019
Previsioni 
anno 2020

Previsioni 
anno 2021

Disavanzo di amministrazione
1 Spese correnti

Previsioni di competenza 4.123.585,98 3.811.035,09 3.842.046,78
di cui già impegnato 568.678,28 268.739,59 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 51.208,95 50.179,80 50.179,80

2 Spese in conto capitale
Previsioni di competenza 2.530.923,71 2.934.602,93 200.000,00

di cui già impegnato 6.994,26 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

3 Spese per incremento di attività finanziarie
Previsioni di competenza 6.818,25 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti
Previsioni di competenza 207.430,00 215.182,00 200.435,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Previsioni di competenza 1.242.900,40 1.242.900,40 1.242.900,40

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00



di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro
Previsioni di competenza 891.500,00 891.500,00 891.500,00

di cui già impegnato 176,22 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale titoli
Previsioni di competenza 9.003.158,34 9.095.220,42 6.376.882,18

di cui già impegnato 575.848,76 268.739,59 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 151.208,95 50.179,80 50.179,80

Totale generale delle spese
Previsioni di competenza 9.003.158,34 9.095.220,42 6.376.882,18

di cui già impegnato 575.848,76 268.739,59 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 151.208,95 50.179,80 50.179,80

2) di  approvare tutti  i  documenti  richiamati  ed elencati  in  premessa narrativa  e  allegati  da 
lettera B) a lettera G);

3)  di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019 – 2021 
è approvato dal Consiglio comunale con separata deliberazione assunta in data odierna;

4) di prendere atto che la somma indicata nel Bilancio relativamente ai proventi per violazioni 
al Codice della Strada risulta già al netto della quota a destinazione vincolata per legge, al 
cui obbligo provvederà con proprio atto l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese che 
gestisce il servizio in forma associata anche per conto di questo Ente;

5) di prendere atto che questo Ente non ha stipulato contratti inerenti a strumenti derivati o a 
finanziamenti che includono una componente derivata;

6) di confermare, per l’anno 2019, le seguenti tariffe vigenti nell’esercizio finanziario 2018:
- IMU, TASI, Addizionale comunale I.R.PE.F., Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

7) di  confermare  per  l’anno  2019  le  indennità  ed  i  gettoni  di  presenza  spettanti  agli 
amministratori locali così come determinati secondo le misure stabilite con D.M. 4/4/2000 
n°119;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti.



OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019  –  2021  E  RELATIVI  ALLEGATI  – 
APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime parere:  
FAVOREVOLE (vedi allegato)

Lì ___________________

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO - FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:   FAVOREVOLE (vedi allegato)

Lì _____________________                                               

IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
     

Il Presidente Il  Segretario Comunale
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI F.to DOTT.SSA  SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
11/02/2019; 

Predappio, Lì   11/02/2019
  L’Istruttore Amministrativo Delegato

F.to MINGOZZI ELENA

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Predappio, Lì   11/02/2019
L’Istruttore Amministrativo Delegato

MINGOZZI ELENA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

è  divenuta  esecutiva  il  __________________  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  d.lgs. 
18/08/2000 n. 267.

Predappio, Lì   11/02/2019 L’Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA


