COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 6 del 28-03-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -PLURIENNALE 2018-2020 DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP 2018-2020)PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E RELATIVI ALLEGATI

In data 28-03-2018 alle ore 18:21 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Assente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Assente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Assente

Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Presente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista al seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
-UDITA la relazione del Sindaco;
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;
-VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
-VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e
bilanci degli Enti locali;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 in G.U n. 285 del 06/12/2017 che ha
disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28/02/2018
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con D.M. 09/02/2018 pubblicato sulla G.U. n. 38 del
15/02/2018.
-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2018/2020) e di un Documento Unico di Programmazione per
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal
D.Lgs. n. 267/2000;
-VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 16/03/2018 cui è stato approvato
l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
-DATO ATTO che con deliberazione n. 33 del 16/03/2018 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi
del Bilancio di previsione 2018/2020 (all. A) e i relativi allegati;
-DATO ATTO:
-che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati ;
-che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 è stato effettuato ai membri del
consiglio comunale con nota prot. n. 1800 del17/03/2018, coerentemente con le tempistiche
disciplinate dal Regolamento di contabilità;
-che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i
seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
-che entro termine di deposito non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione
2018/2020;
-VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
VISTI gli ulteriori allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:
- indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- la deliberazione n. 26 in data 07/03/2018 relativa alla verifica delle quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi
18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in

proprietà od in diritto disuperficie;
- le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 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:
-VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020:
- deliberazione consiliare n. 12 del 10/05/2017, esecutiva, di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2016, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di
previsione;
- deliberazione G.C. n. 31 del 16/03/2018, di approvazione del programma triennale del fabbisogno di
personale, ricognizione condizioni di eccedenza, dotazione organica;
- deliberazione G.C. n. 24 del 07/03/2018 di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992;
- deliberazione G.C. n. 13 in data 12/02/2018, di approvazione programma opere pubbliche 2018/2020
ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2018;
- deliberazione G.C. n. 21 in data 07/03/2018, relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione
immobiliari anno 2018;
- deliberazione G.C. n. 28 in data 07/03/2018 approvazione piano delle azioni positive 2018/2020;
- deliberazione C.C. n. 03 in data odierna di approvazione del Piano finanziario per l’applicazione del
tributo comunale sui rifiuti ( TARI) e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018;
- deliberazione C.C. n. 05 in data odierna di conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2018;
- deliberazione C.C. n. 04 in data odierna di conferma delle aliquote IMU per l’anno 2018;
- deliberazione C.C. n. 02 in data odierna di conferma delle aliquote TASI per l’anno 2018;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2018/2020, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
-VISTO il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il
triennio 2018/2020;
-VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del
D.Lgs 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di
spesa;
-VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatta secondo il disposto dell’art.
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
-VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
-VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
-VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DELIBERA
Di approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020, allegato A) alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la struttura di
Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
ENTRATE
CASSA
2018
2019
2020<tdwidth=140 style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none
solid solid none; border-color: currentColor windowtext windowtext currentColor; padding: 0cm 3.5pt;
width: 70.1pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; msoborder-top-alt: solid windowtext .5pt;" valign="top"></tdwidth=140>

Fondo di cassa presunto al 01.01.2018
1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
2 Trasferimenti correnti
3 Entrate extratributarie
4 Entrate in conto capitale
5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie
6 Accensione prestiti
7
Anticipazioni
da
istituto
tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro

446.749,08
1.829.462,23 1.084.914,68 1.084.523,09 1.084.523,09
968.634,09 623.589,47 566.652,25
713.913,72 311.086,00 301.886,00
3.035.450,91 1.019.100,00 3.489.850,00
-

566.652,25
301.886,00
3.340.000,00
-

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.149.406,08 1.065.000,00 1.065.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 8.196.867,03 4.603.690,15 7.007.911,34 6.858.061,34
FONDO DI CASSA FINALE
762.074,76

SPESE

2020

CASSA

2018

2019

1 spese correnti
2.694.287,71 1.878.035,15 1.853.781,34 1.814.149,34
di cui FPV
2 spese in conto capitale
3.434.733,26 1.100.100,00 3.545.850,00 3.436.000,00
di cui FPV
3 spese per incremento attività finanziarie 4 rimborso di prestiti
60.555,00
5 chiusura anticipazioni ricevute da 500.000,00
istituto tesoriere/ cassiere
7 uscite per conto terzi e partite di giro
1.191.965,38
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE
7.881.541,35

60.555,00
500.000,00

43.280,00
500.000,00

42.912,00
500.000,00

1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00
4.603.690,15 7.007.911,34 6.858.061,34

2)-DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2018/2020, così come
elencati nelle premesse del presente atto.
3)-DI APPROVARE Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 aggiornato;
4) DI APPROVARE il programma triennale delle OO.PP. ed elenco annuale 2018;
5)-DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1, comma 712
Legge n° 208/2015).
IL CONSIGLIO COMUNALE
-VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000,n. 267;
-VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al
Consiglio Comunale;
favorevoli 7 contrari 2 (Lembo Angelomichele e Pascale Maria Rosaria)
DELIBERA
approvare la suesposta proposta di deliberazione
Successivamente il consiglio comunale con voti favorevoli 7 contrari 2 (Lembo Angelomichele e

Pascale Maria Rosaria) delibera dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del D. lgs. 267/2000.

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -PLURIENNALE 2018-2020
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2018-2020)PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Ferrazzano, 10-04-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA PROPONENTE
ANTONIO CERIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -PLURIENNALE 2018-2020
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2018-2020)PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Ferrazzano, 11-04-2018

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
GABRIELLA MAGLIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -PLURIENNALE 2018-2020
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2018-2020)PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITÀ DELL’UFFICIO TECNICO
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica:
| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

Ferrazzano, 11-04-2018

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
ING. NICOLA CEFARATTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

