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

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.16 DEL 05-07-2017

Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019
PREMESSO
che il D. L.gs n° 267 del 18/08/2000 ( come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014 )
definisce e dispone i principi, le caratteristiche e le competenze in materia di programmazione,
previsione, gestione e rendicontazione di bilancio ( artt. 162 - 177 titolo 2 TUEL), in osservanza ai
principi contabili generali ed applicati alla contabilità finanziaria, secondo lo schema di bilancio di cui
all' allegato n° 9 al D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• che in particolare l'art. 174 prevede che lo schema del bilancio di previsione finanziario, dei suoi
allegati e del Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'Organo Esecutivo e da
questo presentati all'Organo Consiliare unitamente alla relazione del Revisore;
• che l'art. 151 comma 1 stabilisce che le previsioni di bilancio degli Enti Locali sono formulate sulla
base delle linee guida strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione
( DUP - art. 170 TUEL - ), che è il nuovo strumento cardine della pianificazione strategica ( di durata
pari a quella del mandato amministrativo) e della programmazione operativa ( di durata triennale
coincidente con quella del bilancio di previsione );
PRESO ATTO
• che le previsioni di entrata e di spesa sono state inserite e fedelmente riportate, in conformità alle
vigenti disposizioni di legge art. 153 comma 4 D. L.gs. 267/2000, negli appositi documenti contabili
di bilancio così come alle richieste dei Responsabili delle varie Aree e sulla base delle indicazioni
fornite dall'Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per l'anno 2017-2018-2019;
• che questo Ente non dispone di nessuna area o fabbricato disponibile per la cessione nell'ambito dei
piani di zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti di attività produttive e terziarie
ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000, così come attestato dal Responsabile
dell'Area Urbanistica in data 04/07/2017 prot. 13540;
VISTI :
• il Programma di razionalizzazione delle spese approvato con Delibera Giunta Comunale n° 53 del
07.06.2017;
• il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 approvato con delibera di giunta
n.56 del 14/06/2017;
• il Decreto Sindacale n° 9 del 10/03/2017 " Adozione schema del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2017-2018-2019 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017 e del
programma biennale delle forniture e dei servizi 2017-2018;

• il piano di individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente , non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione oppure di alienazioni approvato con
Delibera di G .C . n° 50 del 07.06.2017;
• la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per
l'anno 2017 approvato con delibera G C .n° 51 del 07.06.2017;
• il Decreto Sindacale n° 4 del 02/02/2017: " Determinazione tariffa a carico degli utenti per il
servizio mensa scolastica. Periodo Gennaio - Giugno 2017;
• il Decreto Sindacale n° 23 del 13/06/2017 :" Determinazione tariffe a carico degli utenti per il
Servizio Asilo Nido ".
• le tariffe canone acqua potabile anno 2017 approvate con Decreto Sindacale n° 12 del 31/03/2017;
• le tariffe depurazione acque reflue anno 2017 approvate con Decreto Sindacale n° 13 del
31/03/2017;

PRESO ATTO:
• che la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della TARES, la cui
tariffa sarà determinata secondo i criteri del D.P.R. 158/1999 e dovrà garantire la copertura integrale del
costo del servizio di smaltimento rifiuti;
• che il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti secondo il piano
finanziario predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Rifiuti - non approvato dal Consiglio
comunale con atto n. 7 del 05/04/2017 ;
• che le tariffe TARI, in assenza di deliberazione di loro variazione, restano quelle dell'anno 2016
approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 29/04/2016 ;
• che ferme restando le limitazioni alla possibilità di intervenire sulle tariffe, pur in presenza di un
nuovo piano finanziario, sarebbe necessario procedere ad una nuova sua stesura e proporlo al Consiglio
Comunale per evitare, in sua assenza, rischio di mancati equilibri di bilancio ( come da parere del
revisore dei conti espresso il 02/05/2017, pervenuto a questo Comune il 03/05/2017 prot. 8924 );
• che con riferimento alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria ( IMU ) , rimangono in vigore quelle
deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 09/09/2014;
• che, con riferimento alle aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF, non risultando adottato alcun
atto , rimangono in vigore per il 2017 le aliquote deliberate nell'anno 2014 , adottate con Deliberazione
del C.C. n.32 del 29/09/2014;
• che le tariffe TOSAP, non risultando adottato alcun atto, rimangono in vigore per il 2017 quelle
approvate con Decreto Sindacale n° 40 del 15/11/2013;
• che le tariffe Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni rimangono per il
2017 quelle approvate con Decreto Sindacale n° 37 del 15/11/2013;
DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2017-2018-2019 e documenti allegati è
stato approvato dalla Giunta comunale con atto n. 58 del 14/06/2017;
VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 in esame sono state previste le
tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per legge;
VISTA la relazione del revisore unico dei conti .
RICHIAMATI:
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011;
lo Statuto ed il Regolamento Comunale;
la Legge n° 232 del 11/12/2016 ( Legge di stabilità 2017).
PROPONE
1. di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa in conformità alle nuove modalità previste
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dal d. lgs. 118/2011, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 nelle
risultanze di cui al quadro generale riassuntivo ( allegato);
2.

di approvare:
• tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 di seguito elencati che fanno
parte integrante del presente atto :
• 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 (all’inizio dell’esercizio 2017-2018-2019 di riferimento del
bilancio di previsione);
• allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2017-2018-2019 di riferimento del bilancio;
• allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2017-2018-2019 , per i quali è stata
prevista, per maggiore precauzione, uno stanziamento maggiore;
• allegato d) Limite indebitamento enti locali;
• tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 elencati in
premessa;
• 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 unico dei conti;
3. 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” ;
4. di dichiarare , con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legisla- tivo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito.

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, 05-07-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Francesca Marranca
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Addì, 05-07-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Rag. Francesca Marranca
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