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ATTO DI CONSIGLIO 
Seduta del 31/05/2016 n. 31 

 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 - 2018(ART.151 

D.LGS.N.267/2000 E ART.11 D.LGS.N.118/2011) 
 

 

Il giorno Trentuno del mese di Maggio dell'anno Duemilasedici, alle ore 21:10 nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di 
legge, in sessione ORDINARIA si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di PRIMA 
convocazione ed in seduta PUBBLICA .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome e Nome Carica Presenza 
1 TASSI ARDUINO  Sindaco Si 

2 VALENTINI STEFANIA  Consigl.re Si 
3 FRACASCIA GIOVANNA  Consigl.re Si 

4 MANCINI MARCELLO  Consigl.re Si 

5 BRUGIAFERRI ELENA  Consigl.re Si 
6 SILVI MARCO  Consigl.re Si 

7 ROTATORI CLAUDIO  Consigl.re Si 
8 AVALTRONI LORELLA  Consigl.re Si 

9 QUAGLIANI GIACOMO  Consigl.re Si 
10 SIMONETTI SILVANO  Conigl.re No 

11 COSTANTINI FABRIZIO  Consigl.re No 
12 PROCACCINI EMANUELE  Consigl.re No 

13 ZANNOTTI EMILIO  Consigl.re No 

 
Presenti N. 9  Assenti N. 4 

 

  

 

 

Assiste il segretario comunale CELANI DR. TEOFILO.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. f.to TASSI ARDUINO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 
1) ROTATORI CLAUDIO 2) VALENTINI STEFANIA 3)  
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Punto numero 6 Il Sindaco invita il Consigliere Lorella Avaltroni a riferire al 

Consiglio. Al termine della relazione del Consigliere Avaltroni 

inizia la discussione. La trascrizione della discussione è altresì 

allegata al presente verbale. 

 

 
 
 

Il Sindaco enuncia l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g.: "APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI".  

 

Sindaco Arduino Tassi 

Bene, passiamo al successivo ordine del giorno, chiediamo analogamente a prima, alla Consigliera 

Avaltroni di descrivere e illustrare succintamente il bilancio, visto che conviene essere sintetici.  

 

Consigliere Lorella Avaltroni 

Questo bilancio, mi ricollego a quanto detto prima sulla rigidità dei vincoli posti dalla norma per la 

redazione  del bilancio, precisando che proprio in ottemperanza alla norma il bilancio di previsione 

2016-18 è coerente con gli obiettivi di pareggio di bilancio, e queste rigidità comunque non hanno 

impedito a questa Amministrazione di garantire il mantenimento di quegli impegni di spesa che 

sono comunque in linea con quanto fatto negli anni passati, negli anni precedenti. Infatti in questo 

bilancio vengono garantiti impegni di spesa in linea con gli altri  anni sia per quanto riguarda 

l'istruzione, e il sostegno alle famiglie e alle problematiche di disagio sociale, e viene anche posta 

attenzione alle manutenzioni come visto prima nello stanziamento per il 2017-18 di 200.000 euro 

all'anno per la manutenzione della viabilità comunale; e inoltre, oltre a queste limitazioni poste dai 

vincoli di pareggio di bilancio, va evidenziato che la legge di stabilità 2016 ha comportato anche un 

blocco dell'aumento delle aliquote per quanto riguarda le entrate tributarie, che comunque 

riguardano solo IMU e Tasi ma non la TARI che però questa Amministrazione ha deciso di 

mantenere invariata rispetto agli anni precedenti; nonostante questo, anche nel settore ambientale 

viene posta particolare attenzione alla pulizia e allo spazzamento delle strade con un aumento delle 

400 ore previste per questa attività. Poi per quanto riguarda dal punto di vista delle entrate, questa 

Amministrazione anche nei servizi a domanda ha mantenuto le tariffe invariate rispetto agli altri 

anni e ha confermato in tutti i settori quegli impegni di spesa e ha posto particolare attenzione al 

contenimento della spesa anche per quanto riguarda il trasporto pubblico, come si può vedere dal 

bilancio di previsione, istituendo anche un gruppo di lavoro sulla riorganizzazione di questo 

servizio a cui stiamo lavorando attentamente con ulteriori approfondimenti in merito. Il bilancio 

rispetta gli obiettivi di pareggio e quindi poniamo in approvazione; non so se da un punto di vista 

prettamente tecnico...  

 

Sindaco Arduino Tassi 

Il Ragioniere vuole aggiungere qualcosa alla illustrazione della Consigliera?  

 

Ragioniere Giuseppe Bartoloni 

L'illustrazione è stata molto esauriente, quindi l'unica cosa che posso dire è che nel periodo preso in 

riferimento del bilancio posto in discussione l'indebitamento nel triennio tende comunque a ridursi 
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pur mantenendo il famoso equilibrio di bilancio; quindi altro non c'è da dire, perché già tutto è 

stato... cioè la macchina e l'impalcatura del bilancio in linea di massima  è stata definita nel 

momento in cui nel mese di aprile il Consiglio Comunale aveva riconfermato, anche per obbligo di 

legge, le stesse tariffe e le stesse imposizioni in vigore nel 2015, quindi altri aspetti tecnici non ce 

ne sono. 

 

Sindaco Arduino Tassi 

Va bene, grazie Ragionier Bartoloni; se ci sono altri interventi apriamo il dibattito; se non ci sono, 

visto che il percorso di bilancio è stato un percorso di mesi per quello che riguarda le riflessioni 

della Giunta e della maggioranza; pensiamo di aver compreso a fondo quelle che sono state le 

scelte, quelle che sono le nostre responsabilità nei confronti della comunità e dei servizi, e quindi 

pensiamo che sia necessario fare il nostro dovere fino in fondo e approvare il bilancio come si fa in 

tutti i Comuni. Quindi mettiamo a votazione.  
 
 
 

Si procede a votazione palese per alzata di mano, dal seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti; 09  

Voti favorevoli: 9 (unanimità). 

 

Il Consiglio 

Con separata votazione palese dal seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti: 09  

Voti favorevoli: 9 (unanimità). 

Dichiara 

Il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere alla 

realizzazione dei programmi di mandato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, le cui previsioni sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali ed applicati di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, è previsto che 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”; 

 
Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2016; 

 
Vista la precedente deliberazione n.59 in data 29/10/2015 avente per oggetto:"Documento Unico di 
Programmazione per l'esercizio 2016/2018-presentazione" e la successiva delibera avente per oggetto:  
"Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione(DUP)- periodo 2016-2018(Art.170 comma 
1, D.Lgs n.267/2000" posta al n.ro 5 dell'O.d.G. di questa stessa seduta; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

 adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 
10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con 
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed 

approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;   

 applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

 adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;   

 adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 2017; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 58 in data 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato prorogato al 2017 l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 
consolidato; 
 
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere 
dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria” inoltre che è soppressa la distinzione tra il bilancio 
annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un 
doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio) secondo le istruzioni pubblicate da Arconet;  
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
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Atteso che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 107 in data 14/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 59 in data 29/10/2015, ha approvato il Documento unico 
di programmazione e non sono stati forniti successivamente indirizzi e direttive per la formulazione 
in versione definitiva; 

 la Giunta Comunale ha disposto la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, posta al n.ro 5  
            dell'O.d.G. di questa stessa seduta; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
deliberazione n. 47 in data 29/04/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo degli allegati previsti dalla normativa 
vigente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 il bilancio di previsione 2016-2018 risulta 
completo dei seguenti documenti, depositati in atti: 
a)  il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  la nota integrativa al bilancio; 
f)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, il 
bilancio di previsione risulta inoltre completo dei seguenti documenti

1
, depositati in atti: 

 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 29/04/2016 di approvazione del rendiconto della 
gestione dell' esercizio  2015

2
; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 16/04/2016, relativa alla verifica della quantità e 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da 
cedere in diritto di superficie o di proprietà; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 16/04/2016, di approvazione del programma per 
l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 
244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/04/2016, relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 
n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 34. in data 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono 
stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta 
municipale propria, per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 16/04/2016, relativa all’approvazione della TARI, 
la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 16/04/2016, relativa all’approvazione della TASI, 
il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/04/2016, relativa alla riconferma 
dell’addizionale comunale IRPEF,di cui al D.Lgs.n. 360/1998, per l'esercizio di competenza; 

                                                 
1 Si evidenzia che ai sensi della norma citata al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella 

sezione operativa del DUP. 
2 In caso di mancata integrale pubblicazione siu siti internet, occorre allegare i documenti al bilancio di previsione. 
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 la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 21/03/2016, di riconferma delle tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del 
D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 21/03/2016, di riconferma delle tariffe della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di 
competenza; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 08/04/2016, relativa all’approvazione delle tariffe 
per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché 
alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.36 in data 08/04/2016, relativa all’approvazione delle tariffe 
per la gestione del servizio trasporto pubblico locale/scolastico, per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 16/04/2016, di destinazione dei proventi per le 
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 13/06/2014, avente per oggetto" Ridetrminazione 
degli oneri connessi con le attività in materia di Status degli Amministratori locali:art.1,comma 136 
Legge 07/04/2014,n.56; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 

 il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2016 con il limite della media del triennio 
precedente(art.1,commi 557-557 quater Legge 27/12/2006, n.296;)  

 
Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 

 l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016, di rispettare: 
a)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
b)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 

 l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere 
recuperato nel triennio successivo; 

 l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per 
l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della 
regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di 
capitale annualmente rimborsata; 

 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la 
disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti 
nel pareggio di bilancio; 
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti  , 
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza 
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi 
cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese 
finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota 
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710); 

 limitatamente all’anno 2016, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, il Fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711) 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi 
ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel 
risultato di amministrazione; 

 sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 

 sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in 
entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI; 
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 sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere 
sul patto di stabilità interno; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

 
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2016-2018, un avanzo 
strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla 
quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa 
mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato: 
 

Descrizione 2016 2017 2018 

Rimborso quota capitale mutui    345.200,00     356.340,00    367.990,00 

FDCE e altri accantonamenti       45.913,50      58.536,50     71.479,50 

Quota disavanzo di amministrazione    =====      =====   ===== 

TOTALE AVANZO STRUTTURALE    391.113,50     414.876,50    439.469,50 

Applicazione avanzo di amministrazione     17.985,00      =====     ===== 

Mutui e altre forme di indebitamento    210.000,00     200.000,00    200.000,00 

Contributo compensativo IMU-TASI    =====      =====      ===== 

TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE    163.128,50     214.876,50    239.469,50 

 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si 
evince dal prospetto allegato n.3 alla presente deliberazione sotto la lettera B); 
 
Atteso che l'avanzo di amministrazione applicato di € 17.985,00, quale quota libera dell'avanzo 2015, è stato 
utilizzato ai sensi del disposto di cui all'art.187, comma 2 lettera b) del D,Lgs n.267/2000, nel rispetto 
dell'ordine delle priorità indicate dall'articolo stesso; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni 
di applicare il 100% dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle 
spese correnti di: 

 manutenzione del verde pubblico; 

 manutenzione delle strade; 

 manutenzione del patrimonio; 

 progettazione delle opere pubbliche; 
 
Considerato che il bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di questa facoltà;  
 
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

 divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

 spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, 
comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) 
relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi; 
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del d.L. 
n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 
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e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto il prospetto riportato alla lettera C) deposito in atti,con il quale sono stati: 

o individuati i limiti di spesa per l’anno 2016; 
o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2016 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale 

con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera 
n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le 
risorse tra i diversi ambiti di spesa; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs n.267/2000; 
Visto il D.Lgs n.118/2011; 
 
 
 
 

DELIBERA 

 

 

 

 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/1011, di cui si riportano gli equilibri finali: 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          539.964,12       =======      ======= 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) 
67.196,45 30.716,00 30.716,00 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 
0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 3.720.221,60 3.583.302,60 3.593.634,60 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti ( - ) 3.452.175,05 3.188.678,60 3.187.360,60 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato   30.716,00 30.716,00 30.716,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità   
43.922,00 56.545,00   69.488,00  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - ) 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

( - ) 
345.200,00 356.340,00 367.990,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -9.957,00 69.000,00 69.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ( + ) 17.985,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( - ) 8.028,00 69.000,00 69.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + ) 0,00    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + ) 599.474,15 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 398.958,03 285.080,00 283.980,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( + ) 8.028,00 69.000,00 69.000,00 
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U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 1.006.460,18 354.080,00 352.980,00 

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

 
 

    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

 
2.- di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi 

generali ed applicati di cui al D,Lgs n.118/2011 e secondo le norme in materia di finanza 
pubblica, presenta per gli esercizi 2016-2018, le risultanze finali come risultano dall'allegato 
A1) e A2) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio 

di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato sotto 
la lettera B); 
 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

5. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 
e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di 
spesa per: 

 studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative; 

 relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 

 sponsorizzazioni; 

 missioni; 

 attività esclusiva di formazione; 

 manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi; 
come risultano dal prospetto riportato sotto la lettera C) regolarmente deposito in atti; 

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione, ai sensi del DPCM 22 settembre 
2014. 
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L’UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 

Lì, 12/05/2016 

   

L’ISTRUTTORE 

BARTOLONI GIUSEPPE 

  

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 
267                               

  Parere favorevole. 

 Li, 12/05/2016 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BARTOLONI GIUSEPPE 

  

 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267. 

  Parere favorevole. 

Lì, 12/05/2016 

  

IL RAGIONIERE 

BARTOLONI GIUSEPPE 
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Ufficio  : RAGIONERIA            
  
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
  

  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

TASSI ARDUINO CELANI DR. TEOFILO 

  
  

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
Serra de' Conti, 30/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MANCINELLI RAOUL 

   

 
ESECUTIVITA' 

  
Esecutiva dal 30/06/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata 

pubblicata il 30/06/2016.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MANCINELLI RAOUL 
 
  

ESEGUIBILITA' 

Eseguibile dal 31/05/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, in via d'urgenza. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MANCINELLI RAOUL 

  

 

 

 


