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DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

''N. li 
Oggettor=---------------------------------------------------------. 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. SCHEMA DI BILANCIO 
ANNUALE E PLURIENNALE. 

L'anno duemilaquindici, il giorno 1/.SIVTi TR G: del mese St;;TfE K'B(\ G: alle ore~ si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
S)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 
1/. 

Partecipa il Segretario Generale IL VICE SEGRETARIO GENERAL~ 
:tpgn., Gi!f!epe~ ~Ef.~QJ 

Presente Assente 
t. 
x 
x 
'1. 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

~tAV0·0 èVo 1 G ·d" Il l"tà ·dii ................ ·''"·..... .... . . .. . . . . .. m or me a a rego an tecmca e a proposta. 
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Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 . 42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
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Oggetto: RELAZIONÌi PREVISIONALE E PROGRAMMATICA _AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE E 
PLURIENNALE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

· ; Richiamato l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
Visto il Decreto 30/07/2015 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento al 
30/09/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2015 degli enti locali; 
Considerato che l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio di 
previsione, la relazione previsionale e prograrnmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dal!' organo esecutivo e da questi presentati al!' organo consiliare; 
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che ha 
ridefinito i sistemi contabili e gli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi e in particolare: 

• l'art. 11, comma 12, che prevede, limitatamente all'esercizio finanziario 2015 e per i soli enti 
che non hanno partecipato alla sperirnentazione, l'adozione degli scherni di bilancio e di 
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli scherni previsti dal nuovo 
ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

• l'art. 11, comma 14, ai sensi del quale a decorrere dal 2016 gli enti adottano gli scherni di 
bilancio previsti dal nuovo ordinamento, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

• l'art. 3, comma 12, ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati della contabilità 
econornico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità fmanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti 
integrato, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione; 

Dato atto che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e. 
intende avvalersi della possibilità di rinviare all'anno 2016 l'adozione della contabilità economico 
patrimoniale e del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'Ente 
nella nuova contabilità armonizzata; 
Vista la deliberazione di Giunta n. 65 del 15/09/2015 con la quale si è proceduto al riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell' articolo 3, 
comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011, e alla conseguente variazione del bilancio di 
previsione provvisorio dell'esercizio 2015; 
Dato atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'importo del fondo 
pluriennale vincolato da iscriversi in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e 
spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con la citata 
deliberazione di G.M. n. 6?/2015; 
Dato atto, pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli scherni di bilancio risultano 
così articolati: 

• bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli scherni di 
cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

• bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017 redatto secondo gli scherni di cui al DPR 
. 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 

• relazione previsionale e prograrnmatica redatta secondo gli scherni di cui al DPR 326/1998; 



• bilancio di previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015-2016-2017, che assume 
solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il 
quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio; 

Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che in 
particolare: 

• Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ali' applicazione delle tariffe 
deliberate come per legge; 

• I servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
Dato atto che il Bilancio è corredato dagli allegati previsti dall'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto, altresì, l'art. 58, comma l, del D.L. n. 112/2008 secondo cui al bilancio di previsione è 
allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in corso di approvazione da parte 
del consiglio comunale; 
Rilevato che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, applicate per 
l'anno 2015, sono state approvate con determina sindacale n. 26 del'll/06/2015, e che le tariffe 
TOSAP, fissate con determina sindacale n. 25 dell' 11/06/2015; 
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 15 del 12/08/2014 è stato approvato il regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); 
Dato atto che con determinazione sindacale n. 23 del 19/05/2015 sono state approvate le aliquote 
IMU; 
Dato atto che con determinazione sindacale n. 19 del 04/05/2015 sono state approvate le tariffe e il 
piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI); 
Dato atto che le tariffe dei servizi a domanda individuale erogate da questo ente nell'anno 2015 
sono state fissate con delibera G.M. n. 63 del31107/2015; 
Dato atto che le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate in applicazione della 
delibera CIPE n.131 del 19/12/2002 e modificate con delibera G.M. n.89 del 25/06/2014 e non 
sono state variate per l'esercizio 2015; 
Dato atto che la delibera C.C. relativa alla "Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o 
in diritto di superficie. Previsione per l'anno 2015" è in corso di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale; 
Richiamati, altresì, i seguenti atti: 

• C.C. n. 17 del 20/05/2018: Approvazione piano generale di sviluppo dell'Ente anm 
2013/2017; 

• C.C. n. 33 del28/ll/2014: Approvazione variazione di assestamento generale del bilancio di 
previsione 2014. Salvaguardia equilibri di bilancio; 

• C.C. n. 21 del 05/08/2015: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 
2015/2016/2017 e relativo elenco annuale; 

• G .M. n. 22 del 02/04/2015: Destinazione proventi da sanzioni amministrative per violazione 
C.d.S. anno 2015; 

• G.M. n. 32 del 08/06/2015: Dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie 
ai sensi dell'art.33 D.lgs. 165/2001, accesso al prepensionamento di cui all'art.2 del D.L. 
95/2012 come convertito in Legge 135/2012; 

• G.M. n. 71 del23/09/2015: Programma del fabbisogno del personale triennio 2015/2017; 
• G.M. n. 8 del 17/02/2015: Direttive in materia di rispetto dei tempi di pagamento e di 

istituzione del registro unico delle fatture; 
• G.M. n. 72 del23/09/2015: Approvazione aggiornamento del piano triennale 2015/2017 di 

razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili 
ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594- 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244); 



Visto l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/200 l, che così recita: "Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo l, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dali gennaio dell'anno di riferimento"; 
Richiamato l'art. l, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui le tariffe e le aliquote dei tributi 
di competenza dei comuni si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione 
di atto modificativo espresso entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
Dato atto che tutte le suddette deliberazioni con le quali sono determinate le misure delle varie 
entrate comunali, sia di natura tributaria sia non tributaria, costituiscono parte integrante della 
manovra di bilancio dell'esercizio 2015 e sono indispensabili ad assicurarne gli equilibri; 
Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2015 è stato iscritto il Fondo crediti di dubbia esigibilità, 
quantificato secondo le modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria; 
Dato atto, altresì, che il Bilancio di Previsione 2015 rispetta il comma 557 dell'art. l della Legge n. 
296/2006 e successive modifiche ed integrazioni (tetto di spesa del personale); 
Dato atto che questo Ente non ha sottoscritto contratti di strumenti finanziari derivati; 
Dato atto che il fondo di riserva presenta una capienza compresa nei limiti di cui all'art. 166, 
comma l, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Dato atto che le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla 
normativa vigente sono state recepite negli stanziamenti del bilancio di previsione 2015; 
Visti i prospetti riepilogativi contenenti le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai 
fini del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2015, 2016 e 2017; 
Dato atto che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 rispettano in 
termini di previsione gli obiettivi previsti per il Patto di Stabilità Interno 2015, 2016 e 2017, 
secondo quanto disposto dal quadro normativo vigente; 
Dato atto che lo schema di Bilancio di Previsione rispetta quanto previsto nel Piano dettagliato 
degli Obiettivi approvato con delibera G.M. 36 del 08/06/2015; 
Dato atto che il Rendiconto di Gestione 2014 è stato approvato con atto Consiliare n. 16 del 
20/05/2015; 
Valutata favorevolmente la manovra finanziaria e la programmazione triennale contenuta nei sopra 
richiamati documenti, nonché la coerenza della stessa con il Piano di sviluppo dell'Ente per il 
periodo 2013/2017; 
Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività, al fine di assicurare il rispetto del termine 
di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 fissato dalla legge al 
30/09/2015; 

PROPONE 

Di Deliberare quanto segue: 

l. di approvare e presentare al Consiglio Comunale, per gli effetti di cui all'art. 174 del D. 
L. vo n. 267/2000, lo schema di relazione previsionale e prograrnmatica per il triennio 2015-
2016-2017, nonché gli schemi di bilancio annuale di previsione dell'esercizio fmanziario 
2015 e pluriennale per il triennio 2015-2016-2017, che vengono allegati al presente atto 
quali parti integranti e sostanziali; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'iscrizione 
del fondo pluriennale vincolato in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e 
spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati; 



[%: . 

3. di approvare lò'schema di bilancio per il triennio 2015-2016-20.17, di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, come ìntegrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, cui è attribuita funzione 
conoscìtiva; · 

4. di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del 
piano dei conti integrato, ai fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova 
contabilità armonizzata; · 

5. di recepire, ove non espressamente deliberate per .l'anno 2015, le tariffe, le aliquote di 
imposta e le detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali già vigenti per l'anno 2014; 

6. di dare atto che, sulla base delle previsioni di impegni e accertamenti di competenza, 
nonché delle previsioni dei flussi di cassa (pagamenti e riscossioni in conto residui e in 
conto competenza) per il triennio 2015-2016-2017, risulta rispettato il patto di stabilità 
interno ai sensi della normativa vigente; 

7. di dare atto che il Comune non si trova nelle condizioni di situazione di deficitarietà 
strutturale, così come evidenziato dai parametri allegati al rendiconto 2014; 

8. di trasmettere gli atti al Collegio dei Revisori per l'espressione del parere obbligatorio 
previsto dall'art. 239 del D,Lgs. n. 267/2000. 

Propone, altresì: 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 , 
comma 2, della L.R. n. 44/1991, con voti unanimi e palesi1 valutata l'urgenza imposta dalla 
volontà di concludere tempestivamente il procedimento, considerato che il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 è fissato dalla legge al30/09/2015. 

La Giunta Municipale 

Vista la relazione del responsabile del se l vizio finanziario; 

Il Resp sabile del 
Servizi finanziario 
Brun Bamb ra 

Esaminati il bilancio annuale di previsione per l'esercizio fmanziario 2015, la relazione 
previsionale e progrannnatica e il bilancio pluriennale 2015/2017 redatti in conformità alle vigenti · 
disposizioni oltre allo schema di bilancio per il triennio 2015-2016-2017, di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs, n. 126/2014, cui è attribuita funzione conoscitiva; 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Acquisiti, in ordine al presente provvedimento, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile, resi dal Responsabile del servizio; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende totalmente ripetuta e trascritta. 

Con separata votazione 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 , comma 2, 
della L.R. n. 44/1991, con voti unanimi e palesi, valutata l 'urgenza imposta dalla volontà di 
concludere tempestivamente il procedimento, considerato che il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2015 è fissato dalla legge al30/09/2015. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal _____ _ 

al ---------

Il Messo comunale 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ___________ senza opposizioni o reclami. 

Li, ____________ _ Il Segretario Generale 

----------------·-----· 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data'---------

Li,, _________ _ IL Segretario Generale 

-----------------..,---- ---------------------------
La pres te deliberazione è immediatamente esecutiva 

-------------·---- ---------------------

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio __________ in data'-------


