COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 9 del 30-03-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2017- PLURIENNALE 2017/2019- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) E PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE.

In data 30-03-2017 alle ore 16:10 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Presente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Assente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Assente

Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Assente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Assente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 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”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità
degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il
monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
richiamata la propria deliberazione n. 2 del 26/02/2016 con la quale è stato deliberato il rinvio al 2017
dei seguenti adempimenti:
_ l’adozione del piano dei conti integrato;
_l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
_ l’adozione del bilancio consolidato;
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare:
l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.
n. 118/2011;
l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
-VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;
-VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
-VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra
l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine
ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe
2016”);
-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal
D.Lgs. n. 267/2000;
-RICHIAMATA la deliberazione della G.C.n. 59 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2017/2019 presentato al consiglio comunale nella seduta del
29/07/2016;
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 16 del 239/07/2016 di presa d’atto e di approvazione del DUP
2017/2019;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 31 in data 17/03/2017 , esecutiva, ha
approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

con delibera n. 30 del 17/03/2017 ha approvato l’aggiornamento del programma triennale delle OO.PP.
e l’elenco annuale;
con delibera n. 32 del 17/03/2017 ha approvato il progetto di bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019;
completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
-la delibera della giunta comunale n.29 del 17/03/2017, 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 delibera della Giunta Comunale n.25 del 17/03/2017, relativa all’approvazione della
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000;
la delibera del Giunta comunale n. 26 del 17/03/2017, di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del D.Legge n. 112/2008, convertito
con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
la delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, 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 delibera del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna relativa all’approvazione della TARI, la tassa
sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
la delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna, relativa all’approvazione delle aliquote per
l'anno 2017, della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
la delibera del consiglio comunale n. 4 in data odierna relativa all’addizionale IRPEF;
le delibere della Giunta Comunale n. 19 e 22 del 17/03/2017, relative all’approvazione delle tariffe dei
tributi minori comunali (Tosap, 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 delibera della Giunta Comunale n. 28 del 17/03/2017 , 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 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni;
Verificato che con prot.1733 in data 21/03/2017 è stata inviata comunicazione ai Consiglieri Comunali
sul deposito degli atti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art. 174 del D. lgs. 267/2000
e dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta: non sono
pervenuti emendamenti;
visto che l’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 118/20111 come modificato dal D. lgs. 126/2014 ha modificato
l’art. 193 del D. lgs. 267/2000 nel senso che il Consiglio comunale provvede con propria delibera entro
il 31/07/2015 a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
visto l’art. 170 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 74 del D Lgs. 118/2011 il quale recita:
“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 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-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a
quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di
previsione finanziario.”
visto il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n.

267/2000 con il quale è stato contestualmente dato il parere favorevole al permanere degli equilibri di
bilancio;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA
1.di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 ed il bilancio pluriennale per
il periodo 2017/2019 , così come risultano dagli allegati alla presente deliberazione quali parti
integranti e sostanziali con le seguenti risultanze finali del bilancio 2017:
E N T R A TE
> Titolo I - Entrate tributarie …............................................................. € 1.055.523,09
> Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla regione……………………… € 560.022,73
> Titolo III - Entrate Extratributarie……………………………………… € 299.915,58
> Titolo IV - Entrate da alienazione, da trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti………………………………………………….€ 2.304.291,00
Totale entrate finali ………………… € 4.219.752,40
> Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti …..........................€ 0
> Titolo VII – Anticipazioni da isituto/cassiere…………………………..€. 500.000,00
> Titolo IX - Entrate da servizi per conto di terzi …....................... ……...€ 1.165.000,00
Totale…………………………
5.884.752,40
> fondo pluriennale vincolato ……………………………………………€. 0,000
Totale complessivo ENTRATE………
€. 5.884.752,40
SPESE
> Titolo I - Spese correnti ….............................................................
> Titolo II – Spese in conto capitale……………………………….

€ 1.776.562,90
€ 2.383.392,50

> Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie ….....................
Titolo IV - Rimborso di prestiti……………………………………..
Titolo V – chiusura anticipazioni ricevute dal Tesoriere……………
Titolo VII - partite di giro…………………………………………..
> Disavanzo di amministrazione……………………………………..
Totale complessivo SPESE ………

€
0,00
€. 59.797,00
€. 500.000,00
€. 1.165.000,00
€
0,00
€ 5.884.752,40

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017/2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché il rispetto del pareggio di competenza;;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il
Documento Unico di programmazione per il periodo 2017/2019, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. - di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 unitamente all’elenco
annuale dei lavori pubblici anno 2017 nel testo di cui all’allegato al presente provvedimento;
5. 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;
6. dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. lgs. 267/2000 come
modificato dall’art. 80 c. del D. lgs. 118/2011 pertanto non ricorrono i presupposti per adottare
provvedimenti di riequilibrio;

7. di pubblicare sul sito internet sezione trasparenza sottosezione bilanci, i dati relativi al bilancio di
previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
8.dare atto che i capitoli di bilancio saranno assegnati a cura della Giunta comunale ai responsabili di
gestione in conformità alle vigenti norme legislative e regolamentari;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’intervento del Sindaco il quale afferma che nonostante la congiuntura economica che si
riflette anche a livello locale, il bilancio comunale non presenta grossi problemi, infatti precisa è stato
possibile prevedere anche se in misura non sufficiente, fondi per la manutenzione del patrimonio, per la
manutenzione delle strade oltre che garantire le spese fisse ed i servizi essenziali;
il Sindaco precisa che se il Comune può gestire un bilancio sano è dovuto anche alla circostanza che le
Amministrazioni precedenti hanno gestito le risorse con oculatezza; precisa inoltre che il bilancio
presenta un fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 90.000,00 euro per cui occorre incentivare la
riscossione dei tributi pregressi, occorre recuperare l’evasione attraverso gli accertamenti avendo
riscontrato una percentuale piuttosto elevata di evasione dei tributi comunali, pertanto conclude il
Sindaco, l’impegno per l’anno 2017 sarà quello di raggiungere detto obiettivo.
Conclude ringraziando i consiglieri e gli assessori per la fiducia che ripongono nella sua persona;
sentito il vicesindaco il quale dichiara che considerate le premesse fatte dal Sindaco relativamente
all’evasione ed al recupero dei tributi comunali, occorre potenziare l’ufficio tributi anche attraverso
corsi di aggiornamento affinchè abbia un sistema efficiente di riscontro per il raggiungimento
dell’obiettivo e qualora esso non si raggiunga, vadano individuate le responsabilità.
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del dlgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 9 votanti 9
DE LIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Li',
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
Ferrazzano, 30-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,30-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2017 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 30-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 30-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

