COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20

DATA 20-03-2018

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE anni 2018/2020.
Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 / 2020 (Art. 151 del D.
Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) .
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 21:10, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione Ordinaria e in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:
RALLO EMANUELE
IMPERATORI VITTORIO
GIUSTINI FRANCESCA
RUSSO MATTEO
BRUZZECHESSE LAURA
CATARCI GIANLUCA
PETROCCHI
GIOVANNI
BATTISTA
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GARGANTI GIUSEPPE
BELLI GIOVANNI
TORZI TOMMASINO
UNGHERI LETIZIA
VENTURINI STEFANO
BUCCI FERNANDO ANTONIO

P
P
A
A
A
A

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:
Assiste il Segretario Signor DOMINICI BARBARA
Assume la Presidenza il Signor RALLO EMANUELE, in qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Il Sindaco illustra ampliamente la proposta di deliberazione e concede la parola all’Assessore
Petrocchi il quale entra più nel dettaglio delle poste contabili e delle voci principali del bilancio di
previsione. Rilevato che non ci sono osservazioni, la proposta viene messa a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Richiamato il Decreto Ministeriale del 09/02/2018 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020;
Atteso che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 92 in data 08/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del
d.Lgs. n. 267/2000;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 in data 13/07/2017, ha approvato il Documento unico
di programmazione;
• con delibera della Giunta Comunale n. 30 in data 10/02/2018 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
• con delibera della Giunta Comunale n. 31 in data 10/02/2018 si è proceduto alla approvazione dello
schema di bilancio finanziario anni 2018-2020;
• con delibera della Giunta Comunale n. 37 in data 10/02/2018 si è provveduto alla variazione del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale con conseguente inserimento nel
DUP;
• con delibera della Giunta Comunale n. 38 in data 20/02/2018, avente per oggetto “Riapprovazione
schema bilancio di previsione” sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP
integrato con delibera della Giunta Comunale n. 37/2018 ha approvato lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 completo di tutti gli allegati
previsti dalla normativa;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione (Allegato “A”)
risultano allegati i seguenti documenti:
a) Quadro Generale riassuntivo 2018/2020 (Allegato “B”);
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione (Allegato “C”);
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato “D”);
d) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (Allegato “E”);

e) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato “F”);
f) prospetto di previsione equilibri di Bilancio 2017 – 2018 – 2019 (Allegato “G”);
g) prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica (Allegato “H”);
h) la nota integrativa al bilancio (Allegato “I”);
i) la relazione del Revisori dei conti (Allegato “L”);
Rilevato che al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche,
la programmazione triennale del fabbisogno del personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 in data 10/03/2018, sulla verifica della quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti
in diritto di proprietà od in diritto di superficie. Esercizio finanziario 2018;
Rilevato, altresì, che nel DUP è stato inserito il programma per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione/consulenza, che qui si riporta sinteticamente:
“L’Ente non prevede di conferire incarichi di collaborazione, di studio o ri ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei; potranno essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma, gli incarichi
previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni
professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la
rappresentanza in giudizio dell’Ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati”;

Richiamate:
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Conferma
delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni anno
2018” di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Conferma
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - anno 2018” di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.
446/1997, per l’esercizio di competenza;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Servizi a
domanda individuale anno 2018. Determinazione” nonché alla determinazione dei relativi tassi
di copertura dei costi di gestione;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Destinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’anno 2018”;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Servizio di
illuminazione votiva. Conferma fissazione tariffa anno 2018”;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 07/02/2018 avente ad oggetto:
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020. Modifica atto della G.M.
n. 93/2017”;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione
del Piano Finanziario anno 2018 per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). Proposta da
sottoporre al Consiglio”;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Conferma
aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.SI.) anno 2018. Proposta da sottoporre al
Consiglio”;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Conferma
aliquote IMU anno 2018. Proposta da sottoporre al Consiglio”;
▪ la deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 07/02/2018 avente ad oggetto: “Addizionale
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche anno d’imposta 2018. Proposta da
sottoporre al Consiglio”;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;
• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale del 10/03/2018:

n. 10 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e determinazione della tariffa della TA.RI. per l’anno 2018”;
n. 9 avente per oggetto: “Addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Conferma
aliquote anno 2018”;
n. 8 avente per oggetto: “Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Conferma aliquota anno 2018”;
n. 7 avente per oggetto: “Imposta Municipale Unica. Conferma tariffe anno 2018”;
n. 11 avente per oggetto: “Art. 14 Legge n. 131/1983. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto
di superficie. Determinazioni per l’anno 2018”;
n. 12 avente per oggetto: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. (D.L. n. 112 del 25 giugno
2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008). APPROVAZIONE;
n. 18 avente per oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio
2018/2020 ed elenco annuale 2018”;
n. 19 avente per oggetto: “Determinazione gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2018”.
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2018;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi
cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese
finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
• per gli anni 2018-2020 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi
ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Visto:
l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2017 consente ai comuni di applicare il 100%
dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:
• manutenzione del verde pubblico;
• manutenzione delle strade;
• manutenzione del patrimonio;
• progettazione delle opere pubbliche;
> l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti
temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza
vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle
periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;
Dato atto che l’ente non prevede di affidare, come già esplicitato nel documento unico di programmazione:
▪ incarichi di collaborazione;
▪ incarichi di consulenza, studio e ricerca;
▪ incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

esclusi gli incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore e gli incarichi finanziati
integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti
– Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 pervenuto
in data 30/03/2017 sotto il protocollo n. 1995;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell’allegato alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, quale schema definitivo, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 1);
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema allegato 9 al D.Lgs.
n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A)

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato allo
stesso;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2010 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerchee consulenze rientrano nei limiti previsti dall’art. 14,
commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (Legge n. 89/2014);
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM
12 maggio 2016.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di
mano;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 03-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 03-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMPONENTE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to IMPERATORI
VITTORIO

F.to RALLO EMANUELE

F.to DOMINICI BARBARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 26-03-2018

Oriolo Romano lì 26-03-2018
COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to DOMINICI BARBARA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Oriolo Romano, Lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMINICI BARBARA

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________
o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMINICI BARBARA

