COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019

28
(13 marzo 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TREDICI del mese di MARZO, alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• 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 deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni;

•

che il Comune di Trecchina non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del
D.Lgs. 118/2011.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in
particolare:
• il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono
adottare;
•

il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria.

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
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-

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria,
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.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è
prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà 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 dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 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 negli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, si riferiscono
agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si
prevede di imputare agli esercizi successivi.
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio 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
Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2017.
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 30.07.2016 è stato approvato il D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione) 2017/2019;
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.03.2017 il D.U.P. è stato aggiornato dei dati
contabili per il triennio 2017/2019;

DATO ATTO CHE l’elenco annuale 2017 e il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 è stato
adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 53 del 30.07.2016, pubblicato all’albo pretorio online,
rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e incluso nel
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 56/2016
e aggiornato con delibera n. 27/2017;
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.”.
ACQUISITO che il comma 26 dell’art.1 della legge n.208/2015, come modificato dall’art.1 comma 42 della legge
232 dell’11/12/2016, prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli
deliberati nel 2015, ad eccezione della TARI;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono state determinate le tariffe dei
servizi comunali per il 2017 come di seguito elencate:
-

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE (ART. 2, COMMA 8, LEGGE 24.12.2007, N.
244) - ANNO 2017 - deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 03.03.2017;

-

TARIFFE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. - ANNO 2017. DETERMINAZIONI deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 03.03.2017;
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-

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFE E PREZZI PUBBLICI. VERIFICA PERCENTUALI
COPERTURA COSTI. ANNO 2017 - deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03.03.2017;

-

DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 03.03.2017;

-

DETERMINAZIONE TARIFFE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – ANNO 2016 - deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03.03.2017;

RICHIAMATE ALTRESI’:
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 03.03.2017, con la quale è stato approvato il piano
delle azioni positive, triennio 2017-2019, per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198
del 11 aprile 2006;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03.03.2017, con la quale è stato approvato il PIANO
TRIENNALE 2017-2019 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI
TRECCHINA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 03.03.2017, con la quale è stata approvata la
DETERMINAZIONE DELLA QUALITA' E QUANTITA' DELLE AREE DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED
ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E DI PROPRIETA' NELL'ANNO
2017;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 03.03.2017, con la quale sono stati stabiliti i DIRITTI DI
SEGRETERIA IN MATERIA TECNICO URBANISTICA E DETERMINAZIONE COSTO DI PRODUZIONE ATTI.
- ANNO 2017;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 03.03.2017, con la quale è stato adottato PIANO
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. ART. 58 D.L. 112 DEL 25.06.2008, CONVERTITO
NELLA LEGGE NR. 133 DEL 06/08/2008;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 03.03.2017, con la quale è stato adottato
PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO
STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N.50/2016;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08.03.2017, con la quale sono state approvate le
INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2017;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 08.03.2017 rettificata con delibera n. 26 del
13.03.207, con la quale è stato stabilito ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI
DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N.
122/2010, ALL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.L. 06/07/2012, N. 95, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/2012 E
ALL'ART. 1, COMMI 138, 141, 146 E 147 DELLA LEGGE N. 228/2012. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2017;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2017, con la quale si è provveduto alla
RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI
CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30.07.2016, con la quale è stata approvata la
ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio per
l’anno 2017;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30.07.2016, con la quale è stato approvato il “Piano
triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e Piano annuale delle assunzioni 2017”, il quale è
stato incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 56/2016 e aggiornato con delibera n. 27/2017;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30.07.2016, con la quale è stato adottato il
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 AI SENSI
DELL'ART. 21 C. 1 DEL D. LGS. N. 50/2016

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 08.03.2017, con la quale è stata proposta al Consiglio
Comunale l’approvazione della misura di ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL
COSTO DI COSTRUZIONE ALL'ANNO 2017.

DATO ATTO che sulla base del vigente Piano Regolatore Generale, non risultano aree o fabbricati, destinati
alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possano essere ceduti in proprietà o diritto di superficie,
ai sensi della Legge 18.4.1962 n. 167, n. 865 del 22.10.1971 e Legge 5.8.1978 n. 457 e s.m.i., , così come
accertato con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 03.03.2017 ;
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CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei
servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.
DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2017/2019 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così come
stabiliti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) come dimostrato da apposito
prospetto allegato al bilancio.
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel DUP;

VISTI gli allegati al bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
Bilancio di Previsione 2017-2019;
Bilancio di Previsione Equilibri di Bilancio;
Risultato Presunto di Amministrazione;
Fondo Pluriennale Vincolato;
Fondo Crediti di dubbia Esigibilità;
Limiti di Indebitamento;
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
Spese per funzioni delegate dalle Regioni;
Nota integrativa;
Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni previste in materia;
o Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

http://www.comune.trecchina.pz.it/Trecchina_OperazioneTrasparenza.aspx?pagina=60

CONSIDERATO che:
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con
le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle
fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento
necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i servizi
istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i vincoli di
finanza pubblica, come definiti dalla Legge di stabilità 2017.
DATO ATTO che il Comune di Trecchina con delibera del consiglio comunale n. 45 del 30.11.2015, si è
avvalso della possibilità di rinviare al 2017 l’adozione del piano dei conti integrato, l’adozione dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, nonché l’adozione del bilancio consolidato;
VISTI:
• l’art. 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (in G.U. n. 297 del 21.12.2016 – suppl.
Ord. N. 57) il quale dispone che è stato differito al 28/02/2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017;
•

l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244 (c.d. mille proroghe) in G.U. serie
generale n. 304 del 30/12/2016 vigente in pari data, con il quale è stato differito al 31/03/2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso 2017;
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CONSIDERATO che, pertanto, lo schema di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione per
l’espressione del parere di competenza;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017).
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
per la regolarità contabile;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. Di APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente sia le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le previsioni di competenza
degli esercizi successivi, da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale, redatto
secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti, il cui risultato
per l’anno finanziario 2017, si riassume nelle seguenti risultanze finali:

2. DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
o Bilancio di Previsione 2017-2019;
o Bilancio di Previsione Equilibri di Bilancio;
o Risultato Presunto di Amministrazione;
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o
o
o
o
o
o
o

Fondo Pluriennale Vincolato;
Fondo Crediti di dubbia Esigibilità;
Limiti di Indebitamento;
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
Spese per funzioni delegate dalle Regioni;
Nota integrativa;
Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni previste in materia;

o Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio•
antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione.

http://www.comune.trecchina.pz.it/Trecchina_OperazioneTrasparenza.aspx?pagina=60

o

3. di DARE ATTO che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione
2016/2018 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 208 del 28
dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
4. di TRASMETTERE gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto
dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
f.to Francesco Biagio COZZI

Lì, 13 marzo 2017

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 13 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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