
Anno 2018 Deliberazione n. 110

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19 Dicembre 2018

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 19 Dicembre 2018 alle ore 14:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consigliere Pr. As. N. Cognome e nome Consigliere Pr. As.

1 ANCARANI VALENTINA X 18 GENTILINI TATIANA X

2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X

3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X

4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X

5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X

6 BERTACCINI MICHELE X 23 MEZZACAPO DANIELE X

7 BERTACCINI PAOLO X 24 MINUTILLO DAVIDE X

8 BIONDI LAURO X 25 PERUZZINI MARIO X

9 BURNACCI VANDA X 26 RAGAZZINI PAOLO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGNI FABRIZIO X

11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 SANSAVINI LUIGI X

12 CATALANO MARCO X 29 VERGINI DANIELE X

13 CHIODONI ANNALISA X 30 ZANETTI LODOVICO X

14 DREI DAVIDE X 31 ZANI NADA X

15 FIORENTINI LORETTA X 32 ZANOTTI JACOPO X

16 FRESCHI MASSIMO X 33 ZOLI MASSIMO X

17 GARDINI ELIANA X

TOTALE PRESENTI:  21 TOTALE ASSENTI: 12 

Partecipa il Vice  Segretario Generale AVV. MICHELE PINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BIONDI LAURO, GIULIANINI SONIA, VERGINI DANIELE.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri MONTAGUTI LUBIANO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Vice Presidente BURNACCI VANDA pone in discussione il
seguente argomento:

OGGETTO n. 80

DOCUMENTI  PREVISIONALI  E  PROGRAMMATICI  2019  -  2021  -
DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2019  -  2021  E
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
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In merito erano state distribuite a ciascun Consigliere le proposte di deliberazione
e relativi allegati concernenti la manovra finanziaria 2019.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa
esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del
dibattito  della  seduta  consiliare,  nel  quale  sono  riportati  in  maniera  dettagliata  gli
interventi succedutisi.

Riguardo all'argomento in discussione la Vice Presidente del Consiglio, Vanda
Burnacci, richiama il dibattito effettuato sulla manovra finanziaria nel suo complesso,
iniziato,  alla  presenza della  Dirigente del  Servizio Economico Finanziario e Tributi,
della Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Francesca Zennoni e della Dott.ssa
Simonetta Zuffi componente del Collegio,  nella seduta del 18 dicembre 2018 con la
relazione  del  Sindaco,  alla  quale  hanno  fatto  seguito  gli  interventi  dei  Consiglieri,
dettagliatamente elencati nella deliberazione n. 106 del 18 dicembre 2018.

Nel corso del dibattito entrano in aula i Consiglieri: Bandini, Freschi, Chiodoni,
Peruzzini,  Gentilini,  Presidente  Ragazzini,  Ragni,  Zanotti  ed  escono  dall'aula  i
Consiglieri Avolio e Casara.

Entra il Sindaco: Presenti n. 28. 
Nella odierna seduta intervengono i Consiglieri Minutillo per il Gruppo consiliare

Fratelli  d'Italia-Alleanza Nazionale,  Zoli  e Ancarani  per il  Gruppo consiliare  Partito
Democratico, Catalano e Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia, Mezzacapo per il
Gruppo consiliare Lega Nord, Vergini per il  Gruppo consiliare  Movimento 5 Stelle,
Gentilini e Peruzzini per il Gruppo consiliare Forlì SiCura, Zanetti per il Gruppo Misto
ed il Sig. Antonio Fantini in rappresentanza dei Quartieri.

Seguono le respliche del Vice Sindaco e del Sindaco.
Dopo di che;

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;

- 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;
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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 di spesa 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, limitatamente agli
schemi armonizzati 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  risorse  potenzialmente
disponibili , delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli
anni 2019-2021;

 
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.”;
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RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, in base al
quale 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
2018, con espressa esclusione per le tariffe della TARI  e tenuto conto delle disposizioni
di  cui  all'art.  4  del  D.L.  50/2017,  in  relazione  alla  introduzione  e  rimodulazione
dell'imposta di soggiorno;

 
PRESO ATTO, pertanto, che a normativa attualmente vigente, tale sospensione

non opera per l'anno 2019;
 
DATO ATTO,  in ogni caso, che le previsioni di  bilancio elaborate per l'anno

2019 non contemplano aumenti della pressione tributaria;

ATTESO che:
- A  seguito  della  costituzione  della  Società  ALEA  Ambiente  spa,  partecipata

interamente da 13 comuni del comprensorio forlivese, fra cui anche il Comune di
Forlì,  nel  2019 la  tariffa  puntuale  sostituirà  la  TARI. La tariffa  sarà interamente
gestita  dal  concessionario  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,  ALEA,  pertanto  le
relative voci di entrata e di spesa non transiteranno più dal bilancio comunale;

- Con deliberazione consiliare n. 36 del 29 maggio 2018 è stato approvato ordine del
giorno con il quale si impegna l'Amministrazione Comunale ad adottare intervento
agevolativo a favore delle edicole, in relazione al canone di occupazione spazi ed
aree  pubbliche  (COSAP),  a  fronte  di  una  specifica  attività  di  informazione  sui
servizi di pubblica utilità e turistica, oggetto di apposito provvedimento;

- Viene  modificato,  con  specifico  provvedimento,  il  regolamento  dell'Addizionale
Comunale IRPEF, al fine di intervenire a favore delle fasce reddituali più deboli, con
una diversa modulazione, che comporta l'innalzamento della soglia di esenzione dei
redditi, da 8.000,00 a 15.000,00 €, nonchè la riduzione di aliquota da 0,77% a 0,70%
in relazione ai redditi compresi tra 15.001,00 e 28.000,00 €;

- Vengono confermate e mantenute invariate, anche per l'anno d'imposta 2019:
- le  aliquote  ai  fini  del  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI),  stabilite  con

deliberazione consiliare n. 12 del 28 gennaio 2014;
- le  aliquote,  le  detrazioni  e  l'ordinamento  del  tributo,  ai  fini  dell'Imposta

Municipale  Propria  (IMU),  stabiliti  con deliberazione  consiliare  n.  128 del  22
dicembre 2017, tra cui  le aliquote agevolate espressamente introdotte e normate
nello specifico con tale provvedimento:
- aliquota allo 0,96 per cento per gli affitti concertati sulla base dei nuovi patti

territoriali, qualora il conduttore vi abbia la residenza;
- aliquota allo 0,76 per cento, fino a tutto il 2020, per interventi edilizi in centro

storico;
- Viene confermata, fino a tutto il 2020, anche l'esenzione COSAP per cantieri edili in

centro storico;
- Vengono confermati l'ordinamento del tributo e le tariffe dell'Imposta di Soggiorno,

istituita con deliberazione consiliare  n. 121 del 19/12/2017;

DATO atto che saranno ottemperati gli adempimenti di pubblicazione sul sito del
Ministero delle Finanze previsti dalla normativa vigente;
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VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Destinazione  trasferimenti  dall’Unione dei  Comuni  della  Romagna forlivese  dei

proventi delle sanzioni amministrative in materia stradale e dei proventi previsti nel
Bilancio 2019 (art. 208 D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni)” deliberazione
di Giunta comunale n. 424 del 9/11/2018;

- “Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobili  comunali  2019-2021
deliberazione di Consiglio comunale n. 107 del 19/12/2018;

- ”Servizi a domanda individuale – Percentuale di copertura esercizio finanziario 2019
–  art.  172  D.Lgs.  267/2000.”  -  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  108  del
19/12/2018;

- "Regolamento  Addizionale  Comunale  IRPEF  -  modifica  aliquote  e  soglia  di
esenzione - deliberazione Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2018;

TENUTO CONTO che il dirigente del Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha
dichiarato che il Comune di Forlì non è dotato di piani PEEP e PIP e che pertanto non si
dispone attualmente  di  aree o  fabbricati  cedibili  (art.  172,  comma 1,  lettera  b),  del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTA la  certificazione  rilasciata  dal  Dirigente  Responsabile  del  Servizio
Risorse Umane e Demografici in merito al rispetto del vincolo di spesa sul personale di
cui al comma 557 dell’art.  1 della Legge 296/2006;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

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 2019-2020-2021 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 289 del
31/07/2018 e presentato in Consiglio comunale nella seduta del 31/07/2018;

VISTA lo schema di nota di aggiornamento al DUP esercizi 2019-2021 approvata
dalla Giunta comunale n. 423 del 9/11/2018;

TENUTO  CONTO   che,  in  base  all’elenco  dei  mutui  in  ammortamento  nel
triennio 2019-2021, è stata verificata la capacità di indebitamento dell’ente che rientra 
entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella nota
integrativa al Bilancio 2018 allegata alla presente delibera; 
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VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 26/04/2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale dei lavori pubblici è stato
adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 361 del 27/09/2018 che è stato
pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere
pubbliche; 

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  di  Consiglio  comunale,  con le  quali
sono stati approvati i regolamenti inerenti i tributi comunali:
- Regolamento dell'Imposta di Soggiorno:

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 19/12/2017;
- Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  nelle  sue  tre

componenti:
TARI adottato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  116  del  29/07/2014
ss.mm.ii.;
IMU adottato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  99  del  25/09/2012  e
ss.mm.ii.;
TASI adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 08/04/2014;

- Regolamento per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:
adottato con deliberazione  di  Consiglio  comunale n.  230/28215 del  28/06/1994 e
s.m.i.;

- Regolamento per occupazione del suolo pubblico e l’applicazione del relativo canone
C.O.S.A.P.:
adottato  con deliberazione di  Consiglio  comunale n.  322/55364 del  14/12/1998 e
s.m.i.;

- Regolamento generale delle entrate comunali:
adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 323 del 14/12/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 61 del 25/09/2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2017;

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  172 comma 1,  viene allegato al  presente
bilancio di previsione 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 dell’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; 

VISTO il comma 1, dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che
gli  enti  locali  adottano  un  sistema  di  indicatori  semplici,  denominato  “Piano  degli
indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio”  misurabili  e  riferiti  ai  programmi  e  agli
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 bis, del citato decreto
legislativo n. 118/2011, gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo;

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  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  che la  Giunta  Comunale  con propria  deliberazione  n.  425 del
9/11/2018 ha approvato,  così  come è previsto  dall’art.  174 del  D.Lgs.  267/2000,  lo
schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

DATO ATTO:
- CHE l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio

ed ai suoi allegati (Parere n. 34 del 19/11/2018) e parere favorevole al Documento
unico di programmazione (DUP) (parere n. 33  del 19/11/2018;

- CHE  il  deposito  degli  schemi  di bilancio  di previsione finanziario 2019-2021 ed
allegati,  nonché  degli  atti  contabili  precedentemente  citati  è  stato  effettuato  ai
membri  dell’organo  consiliare  con  nota  del  20/11/2018,  coerentemente  con  le
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

- CHE gli  atti  contabili  di  programmazione  sono  stati  esaminati  e  discussi  dalla
Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del
13/12/2018;

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  Bilancio  di
previsione  finanziario  2019-2021,  della  nota  integrativa  al  bilancio,  del  Documento
Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019-2021  e  di  tutti  gli  allegati  previsti  dalla
normativa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
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VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari 1^,
2^, 3^ e Verifica Procedure Amministrative in data 13/12/2018;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegati parte integrante e sostanziale del presente atto,
firmati digitalmente;
- di regolarità tecnica, per i contenuti a natura strategica-programmatica, espresso dal

Direttore generale per quanto attiene il Documento unico di programmazione (DUP)
2019-2021;

- di regolarità tecnica, espresso dal  Dirigente del Servizio Economico finanziario e
tributi per quanto attiene:

1. il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, per i contenuti a
natura finanziaria;

2. il bilancio di previsione 2019-2021;
- di  regolarità  contabile  (art.  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000)  espresso  dal

Dirigente del Servizio Economico finanziario e Tributi;

ACQUISITO  il  visto  di  conformità  dell'azione  amministrativa,  alle  leggi,  allo
statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto,
firmato digitalmente;

Con voti favorevoli n. 20,  contrari n. 8 (Ragni, Biondi, Burnacci e Catalano per il
Gruppo  consiliare  Forza  Italia,  Mezzacapo  per  il  Gruppo  consiliare  Lega  Nord,
Minutillo per il Gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Benini e Vergini
per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, espressi per procedimento elettronico dai
n. 28 Consiglieri votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2019-2021 come
da nota di aggiornamento di cui alla delibera di Giunta comunale n. 423 del 9/11/2018
(allegato 1) ;

2.  DI  APPROVARE il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  (allegato  2),
redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 nelle risultanze finali
che si riportano nel seguente prospetto:
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PARTE ENTRATA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Fondo pluriennale 
vincolato di parte 
corrente 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale 
vincolato di parte 
capitale 5.618.013,57 4.760.000,00 2.175.000,00

Utilizzo Avanzo di 
Amministrazione 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1- Entrate di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 64.660.000,00 64.660.000,00 64.660.000,00

TITOLO 2 - 
Trasferimenti correnti 14.777.696,49 13.396.799,45 12.644.594,85

TITOLO 3 - 
Extratributarie 24.373.874,43 21.339.860,73 21.313.788,03

TITOLO 4 - Entrate in 
conto capitale 24.983.329,04 8.393.782,59 10.347.000,00

TITOLO 5 - Entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 5.300.000,00 2.130.000,00 2.980.000,00

TITOLO 6 - Accensioni 
di prestiti 3.300.000,00 2.130.000,00 2.980.000,00

TITOLO 7 - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere 54.784.995,21 54.784.995,21 54.784.995,21

TITOLO 9- Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro 25.812.000,00 25.812.000,00 25.812.000,00

Totale Generale parte 
entrata 223.609.908,74 197.407.437,98 197.697.378,09

PARTE SPESA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

disavanzo di 
amministrazione 0,00 0,00 0,00
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TITOLO 1 - Spese 
correnti 96.793.743,17 92.048.785,95 91.336.095,71

TITOLO 2- Spese in 
conto capitale 32.631.342,61 14.413.782,59 14.502.000,00

TITOLO 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 5.300.000,00 2.130.000,00 2.980.000,00

TITOLO 4 - Spese per 
rimborso prestiti 8.287.827,75 8.217.874,23 8.282.287,17

TITOLO 5 - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 54.784.995,21 54.784.995,21 54.784.995,21

TITOLO 7 - Servizi per 
conto terzi e partite di 
giro 25.812.000,00 25.812.000,00 25.812.000,00

Totale Generale parte 
spesa 223.609.908,74 197.407.437,98 197.697.378,09

 
3. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario
(allegato 3);

4.  DI  DARE ATTO che  l’Organo  di  Revisione  si  è  espresso  favorevolmente  con
proprio parere per il bilancio di previsione 2019/2021 con verbale  n. 34 del 19/11/2018
(allegato 4 ) e per il documento unico di programmazione 2019/2021 con  verbale n. 33
del 19/11/2018 (allegato 5);

5.  DI  DARE  ATTO  che  con  apposita  deliberazione  consiliare,  richiamata  nelle
premesse, viene modificato il Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF;

6. DI CONFERMARE, anche per l'anno d'imposta 2019:
- le  aliquote  ai  fini  del  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI),  stabilite  con

deliberazione consiliare n. 12 del 28 gennaio 2014, sulla base dei costi dei servizi
indivisibili,  per  l'anno  2019,  specificati  nello  schema  finanziario  allegato  alla
presente deliberazione (allegato 6);

- le aliquote, le detrazioni e l'ordinamento del tributo, ai fini dell'Imposta Municipale
Propria (IMU), stabiliti con deliberazione consiliare n. 128 del 22 dicembre 2017;

7. DI APPROVARE e allegare i seguenti atti:
- tabella relativa ai parametri  di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

prevista dalle disposizioni vigenti in materia (allegato 7);
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- certificazione del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane e Demografici
in merito al rispetto del comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di
spese del personale (allegato 8);

- prospetto contenente la dimostrazione del rispetto del saldo obiettivo in termini di
pareggio di bilancio di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge 232/2016 (allegato 9);

- il  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2019-2021  e  l’elenco  annuale  2019
(allegato 10);

- il Piano Programma degli investimenti 2019/2021 (allegato 11);

8. DI DARE ATTO che costituiscono allegati alla presente: 
- le  deliberazioni  di  Giunta  sulla  determinazione  delle  tariffe  e  contribuzioni  dei

servizi pubblici a domanda individuale es. 2019 (allegato 12);
- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  di  approvazione  per  i  servizi  a  domanda

individuale -  percentuale di copertura esercizio finanziario 2019 (allegato 13);
- 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  dei  comuni  e  dei  soggetti  considerati  nel
gruppo  “amministrazione  pubblica”  di  cui  al  principio  applicato  al  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 (allegato 14);

- la dichiarazione,  in sostituzione alla  deliberazione  di cui  all’art  172 c.  1.  lett.  B)
D.Lgs 267/2000, del Dirigente del Servizio Urbanistica e Edilizia privata in base alla
quale il Comune di Forlì non è dotato di piani PEEP e PIP e che pertanto non si
dispone attualmente di aree o fabbricati cedibili (art. 172, comma 1, lettera b), del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) (allegato 15);

9. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi redatto secondo gli
schemi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2015 (allegato 16);

10.  DI  APPROVARE  il  limite  massimo  annuo  per  incarichi  di  ricerca,  studio,
consulenze e collaborazione nel Bilancio di previsione 2019 (allegato 17);

11.DI  APPROVARE gli  interventi  da  finanziare  tramite  gli  introiti  derivanti
dall’applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019 (allegato 18); 

12. DI DARE ATTO che per l’anno 2019, saranno conferite le indennità di funzione e i
gettoni di presenza spettanti agli amministratori ( art. 5, D.L. 78/2010); 

13.  DI  DARE  MANDATO al  Dirigente  responsabile  a  cui  è  stata  affidata  la
predisposizione della proposta di  programma e dell’elenco annuale di cui trattasi,  di
trasmetterne copia all’Osservatorio dei Lavori pubblici;

14. DI STABILIRE CHE, per quanto riguarda le Opere pubbliche, l’approvazione del
progetto  preliminare,  del  progetto  definitivo  e  di  quello  esecutivo  rientra  nella
competenza degli organi comunali riservata dalla legge, mentre saranno di competenza
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dei  Dirigenti  gli  atti  di  gestione  e,  tra  questi,  l’assunzione  del  mutuo  relativo  e
l’aggiudicazione dell’appalto o l’assegnazione in economia;

15. DI ATTRIBUIRE, in via costitutiva al  Programma triennale dei lavori pubblici
2019/2021 e all'elenco dei lavori per l’anno 2019, identificati nel loro oggetto, natura
giuridica ai sensi dell’art. 42, lett. m), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riservando alla
Giunta comunale i provvedimenti residuali di approvazione del progetto dello specifico
intervento, di individuazione del sistema di realizzazione dell’opera o del lavoro ai sensi
del Codice dei contratti;

16. DI DARE ATTO che l’elenco degli indirizzi internet di cui all’art 172 c.1. lettera a)
del D.Lgs 267/2000 risulta accessibile dal sito internet del Comune di Forlì sotto il link :
“Amministrazione trasparente – Enti controllati “;

17.  DI  DARE  ATTO che  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  verrà
trasmesso  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP)  entro  30  giorni
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui allegato tecnico di trasmissione ex art. 5
del  DM  12/5/2016,  disponibile  dal  26/08/2016  sul  sito  BDAP  ed  aggiornato  il
18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve
l’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica
alla Corte dei Conti.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito  anche per evitare l’attivazione
dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con voti
favorevoli  n.  20,   contrari  n.  8  (Ragni,  Biondi,  Burnacci  e  Catalano  per  il  Gruppo
consiliare Forza Italia, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Minutillo per il
Gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Benini e Vergini per il Gruppo
consiliare  Movimento  5  Stelle,  espressi  per  procedimento  elettronico  dai  n.  28
Consiglieri votanti;

D E L I B E R A

-  di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

<><><><><><>


