COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.58
Adunanza Ordinaria in 1ª° convocazione
Seduta pubblica
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di MAGGIO alle ore 15:50 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

REGOLARITA' TECNICA

Fatto l’appello risultano:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 20/05/2016
Il responsabile del servizio
F.to DOTT. GIANFRANCO
PAPA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 20/05/2016
Il responsabile di ragioneria
F.to Dott. Gianfranco PAPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALBANO Salvatore
TARANTINO Silvia
CAZZELLA Paola
BALDI Luigi
DE MONTE Pasquale
PELUSO Nicola
BASILE Catia
PICCINNO Tania
SPAGNOLO Gianluca
SCHITO Francesco
MY Stefano
VIVA Monica
FANIZZA Luigi

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cosimo MARZANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________
2°____________//_______________
3°____________//_______________

(Proposta n. 65 del 20/05/2016 ) - Delibera C.C. n. 58 del 26/05/2016

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, 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 princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”.
• all’articolo 162, comma 1, prevede 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”;
• che il Comune di Porto Cesareo con deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 27/9/2013 ha
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del D. Lgs. 118/2011;
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;
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;
Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è almeno
triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le
previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di
programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale”;
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”;
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;
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione
del Bilancio di Previsione e del DUP;
Dato atto che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 125 in data 30.12.2015, 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. 24 in data 11.02.2016, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione;
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 66 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto
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la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, nella quale si tiene conto degli eventi e
del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata
deliberazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 57 in data 26.05.2016, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2016-2018;
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”.
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla
Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28 aprile 2016 con la quale sono state approvate le tariffe
della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016;
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 aprile 2016 con la quale sono state determinate le
aliquote e le detrazioni, relativamente all’imposta municipale propria (IMU), per l’anno 2016;
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28 aprile 2016 con la quale sono state determinate le
aliquote e le detrazioni, relativamente al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), per l’anno 2016;
RILEVATO inoltre che:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15 marzo 2016 è stata determinata la percentuale di
copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28 aprile 2016 è stato approvato il piano di alienazione
e valorizzazione immobiliare per l'anno 2016 ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 26.05.2016 è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale 2016;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 26.05.2016 è stata verificata la quantità e qualità
delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell'art. 172
lettera c, del D. Lgs. n. 267/2000;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27 aprile 2016 si è provveduto a destinare i proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2016;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29 aprile 2016 è stato approvato il “Piano triennale del
fabbisogno di personale e delle assunzioni 2016-2018”;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 5 aprile 2016 si è approvato il programma per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2008,
come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27 aprile 2016 è stato approvato il piano delle azioni
positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 29 aprile 2016 è stato approvato il “Piano triennale di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria
2008”;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28 aprile 2016 è stato approvato il piano finanziario
finalizzato alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI).
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia.
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 2016/2018 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così come
stabiliti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) come dimostrato da apposito prospetto
allegato al bilancio.
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i
seguenti documenti:
a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
c)) la nota integrativa al bilancio;
d) la relazione dell'organo di revisione.
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 67 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 di tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente;
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 2016/2018.

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.
VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri (allegato …………….);
Con voti …………………………….

DELIBERA

d.Lgs. n.

1) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati le cui risultanze finali sono
indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

(Proposta n. 65 del 20/05/2016 ) - Delibera C.C. n. 58 del 26/05/2016

ENTRATE
•Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio 2016

CASSA
2016
3.463.127,28

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•Utilizzo avanzo di
amministrazione

0,00

•Fondo pluriennale vincolato

0,00

1.079.272,02

0,00

0,00

9.837.522,16

6.218.317,00

6.268.317,00

6.318.317,00

•Titolo 2 - Trasferimenti correnti

725.583,00

570.549,00

552.549,00

552.549,00

•Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.595.837,00

1.100.841,00

1.011.747,00

1.011.747,00

•Titolo 4 - Entrate in conto capitale

3.273.140,00

2.345.870,07

3.109.032,00

5.142.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.432.082,16

10.235.577,07

10.941.645,00

13.025.053,00

•Titolo 6 - Accensione di prestiti

43.337,00

0,00

0,00

0,00

•Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

51.646,00

51.646,00

51.646,00

51.646,00

•Titolo 9 - Entrate per conto di terzi
e partite di giro

1.542.001,00

1.521.000,00

1.521.000,00

1.521.000,00

•Totale titoli

17.069.066,16

11.808.223,07

12.514.291,00

14.597.699,00

•TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

20.631.955,74

12.887.495,09

12.514.291,00

14.597.699,00

•SPESE

CASSA 2016

2016

2017

2018

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.973.832,00

8.019.950,30

7.537.060,00

7.477.570,00

0,00

-

-

-

3.752.176,00

2.858.204,79

3.018.832,00

5.143.440,00

•- di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

-

-

-

•Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

14.726.008,00

10.878.155,09

10.555.892,00

12.621.010,00

•Titolo 4 - Rimborso di prestiti

431.694,00

431.694,00

380.753,00

399.043,00

•Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

51.646,00

51.646,00

51.646,00

51.646,00

1.609.395,00

1.521.000,00

1.521.000,00

1.521.000,00

•Totale titoli

16.818.743,00

12.882.495,09

12.509.291,00

14.592.699,00

•TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

16.818.743,00

12.887.495,09

12.514.291,00

14.597.699,00

•Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

•Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
•Totale entrate finali…………

•Disavanzo di amministrazione
•Titolo 1 - Spese correnti
•- di cui fondo pluriennale
vincolato
•Titolo 2 - Spese in conto capitale

•Totale spese
finali…………………

•Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

2) 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);
3) di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio
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di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
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 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) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti ………………..
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Lì,

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.
Enti Locali);
Lì, _______________

Il Vice Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO
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Per copia conforme.
Lì, _______________

Il Vice Segretario Comunale
Avv. Cosimo MARZANO
_________________________
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