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COMUNE DI PAZZANO
( Città Metropolitana di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

di registro
Del 05/04/2017
N. 13

Oggetto: Bilancio di previsione 2017/2019. Esame ed approvazione

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di aprile alle ore 16.38
convocato come da avvio scritto in data 28/03/2017 consegnati a domicilio dal
Messo Comunale, come da sua dichiarazione,SI E’ RIUNITO SOTTO LA
PRESIDENZA del Sindaco Alessandro Taverniti di prima convocazione in
seduta ordinaria il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:
n. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e nome
Taverniti Alessandro – Sindaco
Verdiglione Salvatore
Gallo Tiziano
Chiodo Bruno
Valenti Francesco
Zannino Valerio
Murace Antonietta
Marrapodi Mario
Spagnolo Lucia
Coniglio Maria Antonietta
Tassone Sergio

Presente
(si – no)
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Diana Maria Rosa


Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 07 più il
Sindaco su n. 10 Consiglieri assegnati al comune e su n. 10 Consiglieri
in carica, l’adunanza è legale a termini dell’art. 38 del Dlgs 267/2000;
 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi
dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti
dalla normativa vigente.
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato

Relaziona sull’argomento il responsabile del Servizio Finanziario dott. Muscari
Antonio;
Il Consigliere di Minoranza Tassone Sergio, chiesta ed ottenuta la parola chiede
quali siano gli interventi discrezionalmente inseriti dall’Amministrazione
Comunale in bilancio;
Il Sindaco comunica che l’Amministrazione comunale ha inserito nel bilancio un
contributo di € 1500,00 per feste religione; € 1000,00 per contributo alla scuola
materna non statale; € 500.00 per contributo all’Associazione “Gran Concerto
Bandistico Città di Pazzano”; € 2000.00 alla LADOS;

Il Consigliere Tassone Sergio dichiara che il gruppo di minoranza voterà contro per
le ragioni già esposte nella precedente delibera di approvazione del DUP.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del servizio, Dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma
1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la
Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
 Il Responsabile del servizio, Dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma
1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la
Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;
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;
Atteso che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 21 in data 20/03/2017, 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. 12 in data 05/04/2017 ha approvato il
Documento unico di programmazione;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel
DUP, con propria deliberazione n. 23 in data 20/03/2017, esecutiva, ha approvato lo
schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n.
118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa al bilancio;
f) la relazione del revisore dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente
in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti1:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 20/02/2017, relativa
all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011),
per l’esercizio di competenza;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 20/02/2017, relativa
all’approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma/ 683 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;/
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.06 in data 20/02/2017 relativa alla conferma
delle aliquote e dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.
n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 in data 06/02/2017, relativa
all’approvazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di
cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza (ovvero delle tariffe
per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui
all’articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 06/02/2017, relativa all’approvazione
delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto per l’esercizio di competenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.08 in data 06/02/2017, di destinazione dei
proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208
del d.Lgs. n. 285/1992;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 06/02/2017, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, ;
 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 (All. A);
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 2017;
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 2017-2019 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;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio
di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera B);
Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;
Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono
pervenuti emendamenti;
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, prot. N. 737 del 24/03/2017; ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 (All. C);
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;
Con n. 06 voti favorevoli (5 consiglieri più il sindaco) e n. 02 contrari espressi dai Consiglieri
Tassone Sergio e Coniglio Maria Antonietta con la dichiarazione di voto riportata in premessa,
votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1. 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 2017-2019, redatto
secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati D-E alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli
equilibri finali;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
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;

Il Consiglio Comunale viene dichiarato chiuso alle ore 17.15

IL SINDACO PRESIDENTE
Taverniti Alessandro

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il funzionario responsabile del servizio

Dott. Antonio Muscari

Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it
Numero
Data
155
10/04/2017
La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000
n. 267
Pazzano
IL SEGRETARIO GENERALE

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

