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ASSOCL4ZIONEDEI
COMUNIVIRTUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONISIGLIO COMUhIALE

DATAT 29107 l20LS NUMEROI 27

Bilancio annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 - Re-
OGGETTO 

I lazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 201512017- Esame ed aDnrovazione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PARERI PREVISTI DALL',ART. 49, COMMA 10, D.LGS.lglgl2000 N. 267.

L'anno duemilaquindici il giomo ventinove, del mese di luglio alle ore 10,00, in Bisignano e nella so-
lita sala delle adunanze consiliari.

Alla prim4 convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norna di legge, risul-
tano prèsenti all'appello nominale:

SETTORE PRIMO - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole, come da relazione a firma del Responsabile del 1 
o settore.

IL RESPONSABILE DEL 1" SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

Bisignano, 1ì 24.07 .2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, come darelazione a firma del Responsabile del 1o settore
IL RESPONSABILE DEL I' SETTORE

F.to Rag. Francesco GUIDO

Bisignano, lì 24.07 .2015



COGNOME E NOME COGNOME E NOME

MAIURI Umile- Presidente Consiglio NO FUCILE Francesco SI
BISIGNANO Fernando SI VILARDI Sandro Tullio NO
GRISPO Damiano SI NICOLETTI Lucantonio SI
FALCONE Francesco SI LO GIUDICE Francesco SI
D'ALESSANDRO Mario Umile SI CAIRO Roberto SI
VOCATURO Franco SI

SANGERMANO Pasquale SI

TORTORELLA Umile Francesco SI

AMODIO Claudio SI

MIGLIURI Lucrano SI

ALGIERI Andrea SI

TOTALE PRESENTI: N. 14 TOTALE ASSENTI: N. 2

Partecipa il Segretario Generale Aw. Angelo Pellegrino. La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Sig. Umile Tortorella, che, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i sigg. Migliuri, Sangermano e Nicoletti. Z{l
Prima di entrare in merito al punto in oggetto all'o.d.g. alle ore 10,15 entra in aula il consigliere f+6fri;
Umile, che assume la Presidenza del Consiglio comunale, per cui risultano consiglieri presenti N. 15f#§
assenti N. I (Vilardi). '* lS?
Durante la discussione, alle ore 13,10, entra in aula il consigliere Vilardi, per cui risultano presenri §§€
16 consiglieri ed assenti Nr. --- \ù

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE l'Art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000 Nr. 267, dispone che i Comuni e le Province deliberino entro il
3l dicembre il Bilancio di Previsione per I'anno successivo, osservando i principi di unita, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il termine può essere diffe-
rito con Decreto del Ministero dell'Intemo, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di moti-
vate esigenze;

@Lcon apposito decreto, il Ministero dell'Intemo ha differito, il termine per I'approvazione del Bi
lancio 2015, al 30.07. 2015:'
CHE il citato art. 151, prescdve aì commi 2o e 3o, che iI Bilancio debba essere coredato da una Rela-
zione Previsionale e Progmmmatica e da un Bilancio Pluriennale di durata pari a quella della Regione
di appartenenza e degli allegati previsti dal successivo Att. 172 e da altre norme di legge e che i docu-
menti di bilancio devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi servizi ed inter-
venti;

§[p il successivo Art. 174, dispone che lo schema di Bilancio annuale di Previsione, la Relazione
Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale siano predisposti dalla Giunta e da

questi presentati al Consiglio Comunale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revi-
sione:
CHE le Legge 196, del31.12.2009, ha dato awio a un processo di riforma della contabiliG pubblica,

denopinato " armontzzazione contabile";

Qlp il D.Lgs. 1 18/201 l, modificato ed integrato dal D.Lgs. Nr. 12612014, individua un percorso gra-

duale di awio del nuovo ordinamento, con I'adozione in parallelo, degli schemi di bilancio di cui al

DPR. 19411996, con valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione aulonzzaloria e

dei nuovi schemi di bilancio, a cui è attribuita funzione, solo, conoscitiva;



t-

I I)AToA'I&:
9EE_1a Giunta comunale con propria Deliberazione Nr. 155 del 13.07.2015 ha approvato lo schema di

Bilancio di previsione per il 2015, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale

per il triennio 201512017 e che a tale schema non sono state apportate variazioni;

eEE lo schema del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2015, il Bilancio pluriennale per

gli esercizi 2015/2017 e la Relazione previsionale e programmatica per gli anni 201512017 ed i relativi

allegati, sono stati redatti secondo I'articolazione prevista dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con D.Lgs. 18.3.2000, Nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R.

3l.l.1996, Nr. 194 ;
CHE il Bilancio di previsione 2015 ed il Bilancio pluriennale 201512017 sono stati, pertanto, elaborati

in t"a-irri di sola competenza e che quest'ultimo verrà aggiomato annualmente in occasione della pre-

sentazione dei futuri bilanci di previsione;

CHE gli stanziamenti previsti nel Bilancio pluriennale per il 2015 corrispondono a quelli del relativo

bilancio di previsione di competenza;

CHE le dsorse sono state iscritte in Bilancio secondo le scelte operate dall'Amministrazione e rappre-

sentate nei relativi programmi;

Q[p la relazione previsionale e programmatica è stata redatta secondo lo schema di cui al D.P.R' 3 a-

gosto 1998, Nr. 326 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO, inoltre:
CHE per le spese di investimento si fa riferimento ai programmi analiticamente esposti nella relazione

1;1 previsionale e progranìmatica per il triennio 20 1 5/20 I 7 ed al programma dei Lavori Pubblici predispo-

t\il.ìii"'o,--§\o 
dalla Giunta Comunale ed approvato definitivamente, dal Consiglio Comunale, con prowedimento

É)Hffil."J'r'!"!Ì,9,)l'^domanda individuale, con deliberazione detla Giunta comunale, Nr. 7l del

. g/d0.03.2015, è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi, in misura superiore

t-9)?'alMv";

dell'acquedotto per I'anno 2015, con una copertura del 100 % di tutti i costi di gestione, comprese le

spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti

per il servizio acquedottol
CHE con Deliberazione Nr. 22 del 2910712015 il Consiglio comunale ha determinato le aliquote della

"ornpor"nte 
TASI per l'anno 2015;

Q[p con DeliberaNr.23 del29l07l20l5 del Consiglio comunale è stato approvato il piano finanziario

della componente TARI( tributo servizio rifiuti) e le relative tariffe, per il 2015, con una copertura del

servizio del l00o/0, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

§@con Deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 21 del 2910712015 è stata confermata per I'anno
2015 I'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF, nella misura di 0,8, punti percentuali;

CHE con Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 24 del29l07 /2015 sono state approvate le aliquote

dell'imposta IMU per l'anno 2015;

§[p con deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 26 del 2910712015, per l'anno 2015, è stata ap-

provata la modifica al piano delle alienazioni e delle valoizzazioni immobiliari, a suo tempo adottato

e previsto dall'kt. 58 della Legge 6 agosto 2008, Nr. 133;

§EE le altre entmte tributarie di spettanza del Comune sono previste itr conformi0 alle relative dispo-

sizioni di legge; .

PRESO ATTO che con apposite deliberazioni della Giwrta comunale, adottate contestualmente

all'approvazione dello schema di Bilancio:
a) sono stato àpprovate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e dalle risultanze previsio-

nali per il 2015 e si evidenzia la relativa copertura dei costi, nel rispetto del limite minimo imposto

dalla normativa vigente in materia;
b) sono state approvate tutte le altre tariffe dei servizi pubblici non rientranti nella casistica di cui al

punto preeedente;



c)

d)
e)

si e preso atto che il Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla resid enzaed alle atti-
vità produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto;
sono stati destinati per l'ann o 2015 i proventi delle concessioni edilizie;
sono stati determinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice
della strada;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta comunale Nr. 67 del 10.03.2015. sono stati determi-
na!!, ner l'anno 2015, gli stanziamenti destinati alla conesponsione delle indennità agli amministratori
dell'Ente, di cui all'art. 82, del D.Lgs t8/8/200 Nr.267 e suìcessive modifiche ed inte"grazioni;
DATo ATT0 che con deliberazione della Giunta comunale Nr. 68 del 10.03.2015, sJno state determi-
nate le indennità di posizione da corrispondere ai responsabili delle posizioni organizzative, per l,anno
20t5;
VISTO che le deliberazioni che determinano le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, per I'anno
2015, sono di competenza della Giunta Comunale, con esclusione della determinazione dell'aliquota
opzionale dell'Addizionale IRPEF, delle aliquote IMU, della TASI e TARI, pertanro, le relative propo-
ste deliberative già recepite con formali atti da parte di tale Organo, u-no .ucc"r.iru.ente inviate
all'Orgaao Consiliare per essere allegate al Bilancio di Previsione, ai sensi di quanto stabilito dall,fut.
172, comma 1o, lettera e) del D.Lgs. 26712000;
VISTO:
CHE I'art'31,comma 18, delle Legge 131/2}ll prescrive, che il Bilancio deve essere approvato, iscri-
vendo le previsioni di Entrata e Spesa di parte corrente, in misura tale, che, unitamente àlle previsioni
dei flussi di cassa di Entrata e Spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di
crediti, sia garantito il rispeuo delle regole che disciplinano il patto medesimo;
§[p a tale proposito, dal prospetto contenente le pievisioni di competenza e di cassa e O"gli uggrE4f;.ti
rilevanti ai fini del Patto di stabilità intemo, si evince che, in sede di approvazione d"l d;;tt;;F.ZA
programmazione economico-finanziario, il patto risulta rispettato ; I {FigPRECISATO: t* '&L
QE copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata a disposizione di Associazioni. Cittad[r'f?
Forze e Movimenti Politici e Sindacali per la consultazione in merito e che sono state adottate idonEq{ v
opportune iniziative per assicurare la conoscenza del Bilancio e dei suoi allegati, attuando i principi di
pubblicità e di partecipazion e;
VISTA la relazione con la quale, il Revisore Unico dei Conti, ha espresso parere favorevole sugli
schemi del Bilancio annuale di Previsione, sulla Relazione previsionale à programmatica e sul Bilancio
pluriennale, relazione resa in conformita a quanto prescritto e stabilito daù,Art. 239, comma l o, lettera
b), del D.Lgs. 18.8.2000, Nr. 267;
VISTA la relazione tecnica del Responsabile del 1" Settore contenente il parere di regolarità tecnica,
amministrativa e contabile, che si allega alla presente per formame parte integrale e sostànziale;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Responsabile del l tsettore;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale Nr. 155 del 13.07.2015, con oggetto: ..Approvazione
schema Bilancio di previsione^per_l'anno 2015- Relazione previsionale e prograriàatica e Éilancio plu-
riennale per il triernio 201512017,,;
VISTA la Legge Nr. 1 90/2014 (Legge di stabilità per il 201 5);
vlsro il decreto legge del 25.6.2008 Nr. 112, convertito nella Legge 6.g.2008, Nr. 133;
VISTI gli Artt.42 e 151 del DLgs. 18.8.2000, Nr. 267 e successive mcrdifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3l gennaio 1996. Nr. 194;
VISTO il Decreio legislativo del 14 muzo 2011, Nr. 23, recante disposizioni sul federalismo fiscale
municipale;.
VISTO il D.lgs: Nr.118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. Nr. 126/2014;
VISTO lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilita Comunale;
VISTI tutti gli altri prow.edimenti legislativi in materia di ordinamento finanziario e contabile degli en-
ti locali;
VISTO:

\



CHE al momento della discussione sul Bilancio, il Presidente, ha dato la parola al Sindaco F.F. e as-
sessore al bilancio, Dott. Damiano Grispo;
UDITI g1i interventi del Sindaco F.F., che relaziona, e dei seguenti consiglieri : Algieri, D'Alessandro,
Cairo, Lo Giudice, Vocaturo, Tortorella e Fucile che, tra l'altro, chiede che venga messo a verbale
qnanto segue: "Per ciò che concerne le proposte di riconoscirnento di debiti fuori bilancio si pale-
sa,ancora una volta,una dffirme attività amministlatiya e gestionale rispetto ai principi di sana ge-
stione economica e Jìnanziaria Jìssati dalle norme in materid. Infatti nonostante i riconoscimenti già
operati da questa Amministrazione nello scorso anno, dalla disamina delle relazioni dei responsabili di
settore in merito alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, in particolare del IV e V Set-

tore,emerge che vengono ancora oggi portate al riconoscimento delle fatture,prive di copertura finan-
ziaria, relative a fdtture del 2013 e anni precedenti. Ciò conferma che anche in occasione dei ricono-
scimenti operati nel 20l4,sono state,deliberatamente e indebitamente,occultate altre fatture riferite al-
la stessa annualità portate al riconoscimento. Asserendo ciò si richiama I'attenzione del revisore unico
dei conti su quanto appena detto facendo osseryare che in occasione del parere sul bilancio di previ-
sione 2013 del precedente revisore si osservava quanto segue: " Tale situazione (emergere debiti fuori
bilancio)rappresenta graye inegolarità nelle gestione contabile pregressa che potrebbe far perdere di
significatività ai rendiconti degli esercizi 2013 e necessita di segnalazione alla Sezione Regionale della
Corte dei Conti". Da ciò si può sicuramente dedute che esistono delle responsabilità politi-
che,amministrative e gestionali dffise,poiché I'emergere in questa sede di debiti fuori bilancio riferiti
al 2013 e anni precedenti palesa la volontà di reiterare I'occultamento di debiti sommersi al Jìne di
evitare la corretta imputazione all'esercizio finanziario in cui sono sorti falsando di fatto le risultanze
del Conto Consuntivo e del Patto di Stabilità. Pertanto si chiede al Responsabile del Servizio Finanzia-
rio dell'ente e al Revisore Unico di operare una verifica congiunta in merito al fine di operare una se-

lazione alla Corte dei Conti";
§p che non vi sono altri interventi, I'argomento è posto ai voti (votazione palese per alzata di
ano) dal Presidente del Consiglio e la votazione ha riportato il seguente esito: Presenti e votanti Nr.

15, ed assenti Nr. I (Vilardi); voti favorevoli Nr. 10; voti conhari Nr. 5 ( Algieri, Fucile, Nicoletti, Cai-
ro e Lo Giudice), voti astenuti n. --;

DELIBERA
In relazione a quanto esposto nella narrativa che precede e forma parte integrante e sostanziale del

presente atto:
- Di anprovare, il Bilancio annuale di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2015, corredato

dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal connesso Bilancio Pluriennale relativo agli anni
2015/2017, nonché dagli altri allegati, così come elencati negli Artt. 170, 171 e 172 dello stesso
T.U.;

- Di aporovare il Bilancio di previsione 201512017, redatto a fini conoscitivi, per missioni e pro-
grammi, secondo i nuovi schemi contenuti nel D.Lgs 118/2011, integrato dal D.Lgs 12612014;

- Di dare atto che il Bilancio annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 presenta le seguenti risultan-
ze:

.&

ENTRATA SPESA
TITOLO I' € 5.705.630,84 TITOLO I" € 10.899.025,44

TITOLO il' € 3.894.006,60 TITOLO II' € 13.795.61 1,85

TITOLO III" € I .825.329,00 TITOLO M' € 5.525.941,00

TITOLO IV' € I l.l17.301,10 TITOLO IV" 10.797.000,00

TITOLO V' € 7.220.720,74

TITOLO VI' € 10.797.000,00

Fondo pluriennale vincolato 457.590,01

TOTALE ENTRATA € 4t.017 .578,,29 TOTALE SPESA € 41.017.578,29



\- Di dare atto che il Bilancio pluriennale 201512017

ENTRATA

presenta le seguenti risultanze:

SPESA

IlBilanciopluriennalenonconsiderai,..ni,[...o..toìit..,

- Di fare proprie le aliquote e tariffe riferite alle imposte, tasse e tributi comunali per l,anno
determinate dalla Giunta Comunale con i seguenti provvedimenti:

Di dare alto, inoltre, che il rendiconto della gestione del comune, per l,Esercizio Fnwf,Ziuio 2014,
è stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale nei termini di legge;
Di.dare atto. inoltre, che per l'anno 2014, sono state rispettate le regole sul patto di stabilità intemo
e che, anche per il 2015, in base ai dati in possesso del servizio nnaLiario, le risultanze del patto di
stabilità intemo risultano proiettate verso il raggiungimento degli obiettivi prefrssati;

Pi++ryEre , che I'Ente, per l'anno 2014, al sensi di quanto stabilito dall,ultimo decreto ministeria-
le del 18 febbraio 2013, non versa in condizioni di defrcitarietà strutturare;
Di dare atto che il Bilancio di previsione per I'anno 2015/2017 garantisce il pareggio generale e ri-
spetta gli equilibri finanzian, di cui art. 193, comma l, delD.LgsrlT I2OOU
Di dare atto .del permanere degli equilibri generali di bitanciò ai sensi deil'art. 193, comma 2. del
D.lgs 267 /2000, per come modificato dal D.lgs I 18/201 1 e dal D.lgs t26l2Ot4;
Dii?re atto che la verifica generale delle voci di bilancio, ai sensi dell,art. 175, .o111rnu g" del D.lgs
267 12000; per òome modificato dal D.lgs 1 1 8/201 1 e dal D.lgs l26t2ol4,evidenzia il mantenimento
del pareggio di bilancio;
Di orecisare , altresì, che devono intendersi annessi alla presente deliberazione tutti gli allegati di
cui all'art. 172, comma 1o, del D.lgs. 26712000;

2

a

TIT. 2015 2016 2017 TIT. 2015 2016 2017

Io 5.705.630,94 5.865.076,02 5.609.903,00 lo 10.999.025,44 9.054.764,50 8.777.343.57
IIO 3.894.006,60 1.952.267,00 l.9l 1.390,00 IIo 13.795.61l,g5 22.394.769.44 3.693.503.28
IIIo 1.925.329,00 t.g2g.l g5,69 1.859.533,96 IIIo 5.525.941 ,00 5.591 .764,21 5.602.493,39
IVO ll.ll7.30l,l0 21.976.760,37 3.019.426,02
vo 7.220.720,74 5.413.676,26 5.646.047 ,26

F.P.V. 457.590,01 94.332,91 29.030,00

TOT. 30.220.579,29 37.031.298,15 18.073.330,24 30.220.578,29 37.031.299,15 18.073.330,24

Nr. Delibera Data Delibera Oggetto dell'Imposta, Tassa o Tributo

10.03 .2015 Determinazione diritti di segreteria

20.05.201s Tassa occupazione spazi ed aree pubblicfie

20.05 .20rs Canone acqua potabile.

20.05 .2015 Tariffe fognatura e depurazione delle acque.

20.0s .2015 Imposta comunale sulla pubblicità.

10.03 .201s Servizi pubblici a domanda individuale.



Di alleqare alla presente deliberazione la relazione del Responsabile del I Settore che riporta i pareri
di regolarità amministrativa, tecnica e contabile;
Di oubblicare copia del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente pff la durata stabilita
dall'Art. 124, primo comma, del D.Lgs.26712000;

§Q§ successiva e separata votazione dei 15 consiglieri presenti e votanti ed assenti Nr. I (Vilardi),
con Nr. 10 voti favorevoli, Nr. 5 voti contrari ( Algieri, Fucile, Nicoletti, Lo Giudice e Cairo) e Nr. -
voti astenuti, si conferisce al presente atto immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti di legge.

Letto,
IL PRESIDENTE DE,L CONSIGLIO

F.to Dott. Umile MAIURI

approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

0 3 Att, /;I5lniziata pubbl i cazione i I
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