
 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Copia
 

Atto n. 5 del 22-04-2016
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 LA NOTA
INTEGRATIVA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2016 – 2018 E PROVVEDIMENTI COLLEGATI

 
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Aprile a partire dalle ore 10:20, nell' Aula Consiliare
dell'Ente, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunitario in sessione ordinaria in seconda convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
 

Consigliere Presenza Consigliere
Presenza
 

BATTAGLINO VITO
DOMENICO A PANZIRONI MARCO A
BELLIA ARIANNA P PEDUTO GIANLUIGI P
BONI PAOLO P PERFILI SARA P
CAPPELLINI AGOSTINO P PROIETTI ENRICO P
CAPPELLINI AUGUSTO P PUCCI ANTONIO P
CASAGRANDE VINCENZO P PUCCI DAMIANO P
CENCI FRANCESCA P PULCINI MASSIMILIANO A
CONTI MICHELINO P RENZI GIORGIO A
D'UFFIZI FRANCO P ROMANO FIDEL A
FELICI FABIO A ROSSI MARCO A
FERRARESI RICCARDO A ROSSI MICHELE P
GALLI MARIO P ROTONDI ANTONELLA P
GARA SERENA P ROTONDI CLAUDIO P
GATTA MARIO A SABELLI LINO P
ILARI FEDERICA A SALVATI FABIOLA P
LUCARELLI MASSIMO A SELLATI ROBERTO A
LUCATELLI MONIA A STIRPE CHIARA A
MOSCATELLI GIANLUCA P TANNINGHER CLAUDIA P
MUCCIACCIO VINCENZO A VILLA STEFANO A
PACINI DANIELE P    

 
PRESENTI: 23 - ASSENTI: 16

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio  GIANLUCA
MOSCATELLI.
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:Bellia Arianna, Gara Serena, Sabelli Lino



 
 

Il Presidente Pucci ripercorre preliminarmente l’iter politico amministrativo seguito per
l’approvazione del Bilancio di Previsione del corrente esercizio partendo dallo schema di progetto
approvato dalla Giunta con atto n. 15 del 18.02.2016. Successivamente si sono tenute distinte
riunioni dell’ufficio di presidenza al termine delle quali si è concordato unanimemente di presentare
un emendamento complessivo da sottoporre all’approvazione dell’assembleadi rimodulazione
definitiva dello schema di bilancio adottato dalla Giunta. Tale emendamento è stato presentato dallo
stesso in data 16.03.2016 al prot. N. 1137.

Tale emendamento ha riguardato:

-          Implementazione dei servizio del sistema Bibliotecario predestino;

-          La previsione di incentivi per la ristrutturazione ed efficientamento energetico ai privati;

-          Introduzione di azioni di promozione culturale del territorio

per un totale di € 83.000,00 interamente coperti con analoga riduzione di spese correnti.

Relaziona poi sulle sulle poste  più significative di entrate e sulla loro allocazione nella parte spese
evidenziando come le stesse assorbano quasi completamente l’intero funzionamento della
istituzione.

Da atto altresi che nella parte entrata sono state allocate somme  per € 97.000,00 derivanti
dall’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2015 a copertura di spese in c/capitale
necessarie per alcuni interventidi manutenzione straordinaria del casaletto di Villa Gammarelli, per
rifinanziare il progetto Le Radici del Futuro con i distretti scolastici ed il servizio di pannellistica per
la comunicazione interistituzionale.

Ringrazia infine gli uffici per l’importante lavoro di predisposizione di tutti i documenti contabili
soprattutto in relazione all’introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata

 

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il presidente pone in votazione la proposta di
Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati.

 

Pertanto

 

IL CONSIGLIO

 

PREMESSO che:

-    l’art. 151, comma 1, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano entro
il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;

-   il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 254 del 31 ottobre
2015 ha differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018 dal 31 dicembre
2015 al 31 marzo 2016, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con comunicato del 26/02/2016;

-   il bilancio previsionale 2016–2018 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.



Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

-   le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;

-  le previsioni di bilancio 2016-2018 tengono conto degli impegni re imputati agli esercizi futuri in
applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei
nuovi principi contabili;

-   sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi;

- l’art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al regolamento di contabilità
dell’ente la disciplina degli adempimenti e dei termini connessi all’approvazione dei documenti di
programmazione finanziaria;

 

CHE con atto di Giunta  n. 15 del 18.02.2016 .è stato approvato lo schema di bilancio di previsione
finanziario relativo al triennio 2016-2018 e relativi allegati;

 

RICHIAMATE ALTRESI’:

-  la deliberazione di Consiglio Comunitario n.04 del 10 Aprile 2015  con cui è stato deliberato il
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014;

-  la delibera di Giunta  n. 20  del 10 marzo 2016 con cui è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2015 e precedenti;

-  la deliberazione del Consiglio comunitario n. 20 del 18.12.2015 con la quale è stato approvato
il primo Documento Unico di programmazione 2016 – 2018;

 

VISTA la delibera di giunta comunitaria n. 43 del 03.09.2015, con la quale viene adottato il
programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018 di cui all’art. 128 Dgls 12 aprile
2006, n. 163, inserito nel Dup come previsto nel D.Lgs 118/2011;

 

VISTA la deliberazione di Giunta  n.  19 del 3 Marzo 2016   di approvazione del Piano dei
fabbisogni  di personale 2016 - 2018, che risulta coerente con le previsioni dei documenti di
programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa in tema sia di assunzioni che di dotazioni
organiche del personale;

 

CONSIDERATO CHE:

-  sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il
limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;

-  ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011 e dell’art. 172, comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 267/2000 gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del



patto di stabilità interno che dimostrano la coerenza e il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica e di patto di stabilità nonché la concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo
programmatico del patto;

- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio
rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come
modificato dal DL 174/2012 per chi ricorre ad anticipazioni di tesoreria;

- al bilancio di previsione finanziario 2016  è stato applicato parte dell’avanzo d’amministrazione
“presunto” dell’esercizio 2015 come da schema agli allegati del bilancio

 

VISTA la proposta di emendamento  presentata dal Presidente;

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti sul citato emendamento;

 

 

RITENUTO dover approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 e i seguenti
allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs.
126/2014:
 

1. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

2. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

3. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

4. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
(2016/2018);

5. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

6. Il prospetto dell’avanzo di amministrazione presunto

7. nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126 nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà;

8. Nota di aggiornamento del Dup 2016 – 2018

 

RICHIAMATE le disposizioni di legge contenute nel Dgls 18 agosto 2000, n. 267;

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

 

RICHIAMATO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 del



21.10.2011;

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato sub d al presente atto;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità
contabile, espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della
proposta di deliberazione consiliare alle leggi, allo statuto, ai regolamenti come in atti;

 

Con voti unanimi palesemente resi

 

D E L I B E R A

 

 

1.  Di approvare l’emendamento presentato dal Presidente dell’Ente ed allegato sub a al presente
provvedimento

 

2. Di approvare il Bilancio di previsione dell’esercizio  2016/2018, in termini di competenza e cassa,
comprensivo delle Re-imputazioni derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 e
precedenti allegato sub b al presente provvedimento con i relativi allegati;

 

3. Di approvare la nota integrativa di aggiornamento al Dup 2016 – 2018 allegata sub c al presente
provvedimento;

 

4. Di accertare che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio
economico;

 

5. Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati,
venga pubblicata all’albo pretorio per la durata stabilita dall’art. 124 del Dgls267/2000;

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANLUCA MOSCATELLI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 27-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 27-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 


