COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: RESPONSABILI DEI SERVIZI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.49 DEL 07-11-2016

Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2016 - 2017 - 2018.

VISTI
- il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento Comunale di contabilità;
- la legge di stabilità n° 208/2015, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti
nel 2016;
PRESO ATTO che:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

il Programma di razionalizzazione delle spese è stato approvato con Delibera Giunta Comunale n°
120 del 21/10/2016;
il Programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 è stato approvato con Delibera G C n°
71 del 28/06/2016;
il Piano Triennale opere pubbliche è stato approvato con Decreto Sindacale n° 9 del 04/04/2016;
il piano delle alienazioni è stato approvato con Delibera di G C n° 121 del 21/10/2016;
la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per
l'anno 2016 è stata approvata con delibera G C .n° 36 del 29/04/2016;
i servizi pubblici a domanda individuale:
- la determinazione delle tariffe a carico degli utenti per il servizio mensa scolastica Ott.
Dic. / 2016 è stata approvata con Decreto Sindacale n°34 del 21/10/2016;
- la determinazione delle tariffe a carico degli utenti per il servizio asilo nido è stata
approvata con Decreto Sindacale n° 30 del 16/11/2015;
le tariffe TOSAP sono state approvate con Decreto Sindacale n° 40 del 15/11/2013;
le tariffe Imposta di pubblicità e affissioni sono state approvate con Decreto Sindacale n° 37 del
5/11/2013;
le tariffe canone acqua potabile anno 2016 sono state approvate con Decreto Sindacale n° 14 del
29/04/2016;
le tariffe depurazione acque reflue anno 2016 sono state approvate con Decreto Sindacale n° 15 del
29/04/2016;
le tariffe TARI anno 2016 sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del
29/04/2016;
DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2016 - 2018 e documenti allegati è stato
approvato dalla Giunta comunale con atto n° 126 del 21/10/2016;
VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 - 2018 in esame sono state
previste le tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per
legge;
VISTA la relazione dell'organo di revisione

presentata il 07/11/2016 prot. 24166, dove viene

espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio 2016 - 2018 e sui documenti allegati;

SI PROPONE
1. di approvare la sopraesposta narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il bilancio di previsione 2016 - 2017- 2018 nelle risultanze di seguito riportate:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016-2017-2018

CASSA

ENTRATE

COMPETENZA

ANNO 2016

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2016

179.439,06

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

-

-

842.826,89

25.585,32

-

4.008.062,94

3.055.741,94

3.065.741,94

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

7.784.113,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

5.707.533,16

3.412.859,78

2.781.671,05

2.781.671,05

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.512.478,51

1.112.416,26

1.099.295,26

1.099.295,26

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.749.086,12

1.288.208,71

1.740.600,00

804.500,00

-

-

19.753.210,79

9.821.547,69

8.677.308,25

7.751.208,25

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

945.328,27

130.000,00

Titolo 7 -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

3.444.552,00

3.444.552,00

3.444.552,00

3.444.552,00

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

1.887.833,25

1.720.011,39

1.720.011,39

1.720.011,39

Totale titoli

26.030.924,31

15.116.111,08

13.841.871,64

12.915.771,64

Totale Complessivo Entrate

26.210.363,37

15.958.937,97

13.866.456,96

12.915.771,64

CASSA

SPESE

ANNO 2016

Disavanzo di amministrazione

11.710.182,78

Titolo 1 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

47.778,00

47.778,00

47.778,00

8.620.345,45

6.694.784,31

6.670.566,48

1.917.293,79

1.740.600,00

804.500,00

10.537.639,24

8.435.384,31

7.475.066,48

39.170,64

Titolo 2 - Spese conto capitale

4.320.005,35

di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

35.946,00

Totale spese finali

16.066.134,13
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Titolo 4 - Rimborsi di prestiti
Titolo 5 -chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 -Spese per conto di terzi e partita di giro

208.957,34

208.957,34

218.731,26

228.363,77

5.881.277,67

3.444.552,00

3.444.552,00

3.444.552,00

1.843.120,88

1.720.011,39

1.720.011,39

1.720.011,39

Totale titoli

23.999.490,02

15.911.159,97

13.818.678,96

12.867.993,64

Totale Complessivo Spese

23.999.490,02

15.958.937,97

13.866.456,96

12.915.771,64

2.210.873,35

fondo di cassa finale presunto

3. di approvare gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati:

• bilancio di previsione entrata;
• bilancio di previsione spese;
• riepilogo generale entrate per titoli;
• riepilogo generale spese per titoli;
• riepilogo generale delle spese per missioni;
• quadro generale riassuntivo;
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio ;
• allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato
di amministrazione presunto ;

• allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2016 di riferimento del bilancio;

• allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2016/2017/2018;

• allegato d) Limite indebitamento 2016 ;
• le deliberazioni con le quali sono determinati, le tariffe, le aliquote d’imposta ,
nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi così come proposti con atti della giunta e Consiglio
comunale, citate nelle premesse del presente atto;
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
• la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del
d.lgs.118/2011;
• la relazione del revisore dei conti;
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei
dati riportati in formato tabellare.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Proponente
Di Piazza Alfonso
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 08-11-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Francesca Marranca
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