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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo ONLINE Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2017 al
19/04/2017, art.124
comma 1, D.Lgs. 267/2000 ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ :
Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000 ) ;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° , D.Lgs. 267/2000 ) ;
Ai sensi dell'art.127,comma 2° , D.Lgs. 267/2000 ;

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile, alle ore 16,40 nella solita sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione ordinaria ed in prima convocazione .
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti o assenti i consiglieri:
Presente
Assente
DI GIROLAMO

FRANCESCO SANTE
ROSSELLA

LUFRANO

ANTONIO

VALICENTI

FEDERICO LIBERO

CIANCIA

GIUSEPPE

LAROCCA

PASQUALE

OLIVETI

MARIA

FITTIPALDI

VINCENZO

TUFARO

GENNARO

RICCARDI

FRANCESCO

FOGLIA

RAFFAELE

CIANCIA

Dopo il trentesimo giorno dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto (art.134 , comma 1°, D.Lgs.
267/2000 )

-

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità , giusta provvedimento
n.____________ in data _______________ art.134 , comma 1° ultima parte , D.Lgs. 267/2000 ;

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la Sig.ra Rossella DI GIROLAMO nella qualità di Presidente ;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Egidia Filomena CERVINO , il quale provvede
alla redazione del verbale ;
Pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267 , espressi sulla proposta di deliberazione
dai responsabili dei servizi interessati :
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;

Terranova di Pollino , lì 28/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Egidia Filomena CERVINO)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ;
Proposta non soggetta a pareri perché mero atto di indirizzo ;

E' copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Terranova di Pollino , lì 04/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________________________
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Il Presidente Illustra all'assemblea consiliare la relativa proposta di deliberazione ;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
- Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- L’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10
agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni;
- Il Comune di Terranova di Pollino non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78
del D. Lgs. 118/2011;
Richiamato l’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed
in particolare:
- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono
adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai
relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011,
è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e
14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai
pagamenti di spesa.
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
Considerata che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”,
l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2017.
Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed
approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).
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Dato atto che :
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 10 novembre 2016 è stato approvato il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) 2017/2017 ;
- Tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dal vigente
regolamento comunale di contabilità e che riguardo allo stesso non sono pervenute osservazioni;
- Il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 105 del 06 ottobre 2016, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi
per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
Viste le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi :
OGGETTO
Proposta conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l’anno 2017.
Approvazione delle Tariffe per la gestione della I.U.C. - Tari - Anno 2017 .
Proposta conferma delle tariffe per la gestione della I.U.C. - TASI - Anno 2017
Vista la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e del piano
annuale delle assunzioni 2017 parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10 novembre 2016 );
Viste inoltre le seguenti deliberazioni:
N. Delibera di
Data
OGGETTO
Giunta Com.le
21
07.03.2017 Aree fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie . determinazioni .
22
07.03.2017 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
alle norme del codice della strada per l’anno 2017.
26
07.03.2017 Determinazione tariffe servizio idrico .
27
07.03.2017 Determinazione tariffa per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
Pubblicità Anno 2017 .
28
07.03.2017 Conferma tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni anno 2017 .
29

07.03.2017 Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 20172019. Provvedimenti .
30
07.03.2017 Determinazione tariffa (contributo integrativo) costo pasto presso la
refezione scolastica alunni della scuola per l’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria inferiore dal 01 gennaio 2017 .
31
07.03.2017 Determinazione canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Anno 207.
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia.
Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 267/2000;

Dato atto che le previsioni di bilancio 2017/2019 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così
come stabiliti dalla Legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017) come dimostrato da
apposito prospetto allegato al bilancio;
Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato
nella relazione previsionale e programmatica;
Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 06 maggio 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 172 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, viene allegato al presente bilancio
di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
Considerato che:
- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese
le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L.78/2010, DL
95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014, DL 244/2016);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio,
con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di
aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle
fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento
necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i
servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i
vincoli di finanza pubblica (“ rispetto degli obbietti del pareggio di bilancio”) come definiti dalla
Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10% di cui
all’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010.
Dato atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 32 del 07 marzo 2017, ha approvato,
così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2017/2019.
Dato atto che i predetti documenti contabili sono stati , sono stati messi a disposizione dei consiglieri
per gli emendamenti dal giorno 14.03.2017, comunicazione in pari data n. 1315 di prot. ;
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti, acquisito in data 27 marzo 2017 prot. 1560 relativo
all’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ;
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, all’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, il quale fissa il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 nel 31 marzo 2017;
Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;

Con voti favorevoli QUATTRO, contrari TRE ( Tufaro Gennaro, Riccardi Francesco e Foglia
Raffaele), astenuti DUE ( Lufrano Antonio e Ciancia Giuseppe)
DELIBERA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019 e relativi allegati le cui risultanze
finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:
PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
2017
2018
2019
ENTRATE PER TITOLI
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00
0,00
0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
0,00
0,00
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
0,00
0,00
0,00
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria,
241.580,00
266.580,00
266.580,00
contributiva e perequativa Trasferimenti correnti
Titolo 2-Trasferimenti Correnti
862.150,00
688.610,00
685.610,00
Titolo 3- Entrate extratributarie
80.000,00
68.600,00
68.600,00
Titolo 4- Entrate in conto capitale
2.282.500,00
6.630.595,00
5.951.240,00
Titolo 5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00
0,00
0,00
Titolo 6- Accensione prestiti
200.000,00
0,00
0,00
Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
0,00
0,00
Titolo 3- Entrate per conto terzi e partite di giro
390.590,00
390.590,00
390.590,00
TOTALE GENERALE ENTRATE
4.056.820,00
8.041.975,00
7.362.620,00
SPESE PER TITOLI
Disavanzo di amministrazione
0,00
0,00
0,00
Titolo 1- Spese correnti
1.149.090,00
986.090,00
986.090,00
- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
0,00
Titolo 2- Spese in conto capitale
2.482.500,00
6.630.595,00
5.951.940,00
- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
0,00
Titolo 3- Spese per incremento di attività
0,00
0,00
0,00
finanziarie
Titolo 4- Rimborso di prestiti
34.640,00
34.700,00
34.7000,00
Titolo 5- Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro
390.590,00
390.590,00
390.590,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
4.056.820,00
8.041.975,00
7.362.620,00
3. Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione
2017/2019 è garantito il rispetto degli obbiettivi del pareggio di bilancio, come previsto dalla
Legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017);
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano
confermate per l’anno 2017 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente
modificate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art.134 , 4° comma , D.L.gs. 267/2000 ;
Con voti favorevoli QUATTRO, contrari TRE ( Tufaro Gennaro, Riccardi Francesco e Foglia
Raffaele), astenuti DUE ( Lufrano Antonio e Ciancia Giuseppe)
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile .

g/g
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