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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.      15  
del 29/03/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2017/2019 ED ALLEGATI. 

 
  

  
 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove       del  mese di marzo alle ore 10,20 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                 X      
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                           X 
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 07 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Ugo SALERA; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 

 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA           Ufficio  RESP. AREA 

FINANZIARIA    
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 001 del  21/03/2017  
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2017/2019 ED ALLEGATI. 

 

 

 Il Responsabile del servizio interessato per  

 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 

 parere: 

   FAVOREVOLE 

  

 lì, 21/03/2017 

                                                Il Responsabile 

                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     

  

 

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  

concerne la regolarità contabile esprime  

parere:  

FAVOREVOLE  

   

lì, 21/03/2017  

                                              Il Responsabile                                     

                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE      

  

  

   

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 

 

 ...................................................………………………………………………………………………………….. 

 

 

Somma stanziata    €. ..................... 

 

Variazioni in aumento   €. ..................... 

 

Variazioni in diminuz.   €. ..................... 

 

Stanziamento agg.  €. ..................... 

 

Impegno n.....….. per    €. ..................... 

 

SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Tamarazzo per comunicare il suo allontanamento dall’aula 

per la mancanza di un regolamento che stabilisca i termini di disponibilità per la consultazione degli 

atti e per cui non ha avuto a disposizioni la tempistica necessaria per l’approfondimento e la verifica 

degli stessi; 

Consiglieri presenti n. 6. 

Il Sindaco continua l’esposizione sugli elementi cardini che hanno improntato il bilancio preventivo 

2017, evidenziando la riconferma nella stessa misura di tasse, tariffe e imposte applicate per l’anno 

2016 e lo sforzo messo in atto per fronteggiare con un piano triennale pendenze economiche 

verificatosi nel corso di esercizi precedenti; Evidenzia il grande lavoro messo in campo nel 

quinquennio a scadenza dagli amministratori comunali, ottenendo risultati lusinghieri e gratificanti 

che hanno premiato l’impegno, la dedizione per migliorare in ogni settore la crescita e lo sviluppo 

della Comunità; 

Non registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di 

deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 

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 11/12/2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (legge di stabilità 2017)”, recante importanti 

innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali; 

-VISTO in particolare il comma 454 dell’art. 1 delle precitata legge che differisce al 28/02/2017 i 

termini di approvazione del Bilancio 2017-2019 degli Enti Locali; 

-VISTO l’art. 5, comma 11 del D.L. 30/12/2016, n° 244, convertito nella legge 27/02/2017, n° 19 

che ha ulteriormente differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017/2019; 

-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 

bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) 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 di Giunta Comunale n. 21 in data 20/03/2017 con cui è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP); 

-DATO ATTO che con deliberazione n. 23 del 20/03/2017 la Giunta Comunale ha adottato gli 

schemi del Bilancio di previsione 2017-2019; 



C00015 

-DATO ATTO: 

-che il Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati; 

-che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2017/2019 è stato effettuato ai membri 

dell’organo consiliare; 

-VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/201; 
 
-VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTE 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: 

 

 

 

 

- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; 

-VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, che vengono allegati alla presente: 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 09/05/2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio 

di previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa); 

- la deliberazione G.C. n. 13 del 09/03/2017, di approvazione del programma triennale del 

fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997 - Triennio 2017/2019; 

- la deliberazione G.C. n. 22 del 20/03/2017 di individuazione delle destinazioni dei proventi 

derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992; 

- deliberazione C.C. n. 13 in data odierna, di approvazione programma opere pubbliche 2017-2019 

ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017; 

- deliberazione C.C. n. 12 in data odierna, di approvazione del Piano finanziario per l’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 ( TARI) per 

 
OGGETTO 

 
Estremi atto 

Determinazione dei valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per 

l’anno 2017. 
 
GC 

 
15 

 
09/03/2017 

 
OGGETTO 

 
Estremi atto 

Determinazione lampade votive 2017 GC 19 09/03/2017 

Determinazione tariffe per il servizio affissioni per l’anno 2017 GC 18 09/03/2017 

Determinazione canone occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2017 GC 17 09/03/2017 

Determinazione canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari per l’anno 2017 GC 16 09/03/2017 

D.L. 415/89 art. 14 comma 1, determinazione costi servizi a domanda individuale GC 14 09/03/2017 
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l’anno 2017; 

- deliberazione C.C. n. 11 in data odierna, di approvazione di modifiche al Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Comunale Unica; 

- deliberazione C.C. n. 08 in data odierna di conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF per l’anno 2017; 

- deliberazione C.C. n. 14 in data odierna, di approvazione della ricognizione del patrimonio 

immobiliare Comunale per il riordino, gestione e valorizzazione o dismissioni, in adempimento alle 

disposizioni di cui all’art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 

06/08/2008 n.133, il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2017 

-RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019, 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 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 

2017-2019; 

-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 Statuto Comunale; 

-VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

-VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di 

approvazione al Consiglio Comunale; 

-VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità 

urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e 

straordinaria delle risorse; 

 

Con votazione all’unanimità, per alzata di mano, dai n° 6 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) -DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2017-2019, 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. 
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 
TITOLO 

 
DENOMINAZIONE PREVISIONI 

ANNO 2017 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 52.002,94 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione  0,00 0,00 

 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente    

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.581.942,39 2.561.140,27 2.531.140,27 

2 Trasferimenti correnti 3.103.395,96 3.081.339,46 3.066.339,46 

3 Entrate extratributarie 334.739,78 251.031,68 251031,68 

4 Entrate in conto capitale 2.003.874,50 66.520,00 66.520,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 891.165,00 891.165,00 891.165,00 

 Totale titoli 9.132.409,53 7.151.196,41 7.106.196,41 

 totale generale delle entrate 9.184.412,47 7.151.196,41 7.106.196,41 
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2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2017-2019, così 

come elencati nelle premesse del presente atto ivi compreso il Documento Unico di 

Programmazione. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Con separata  e successiva votazione all’unanimità, espressa per alzata di mano dai n. 6 consiglieri 

presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000.

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

 

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 

2017 

PREVISIONI ANNO 

2018 

PREVISIONI ANNO 

2019 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 

1 SPESE CORRENTI    

 previsione di competenza 5.907.979,99 5.808.553,46 5.759.256,43 

 di cui già impegnato* 243.335,42 29.175,96 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE    

 previsione di competenza 2.003.874,50 66.520,00 66520,00 

 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

3 SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA ' FINANZIARIE    

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

4 RIMBORSO DI PRESTITI    

 previsione di competenza 81.392,98 84.957,95 89.245,98 

 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE   

 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO    

 previsione di competenza 891.165,00 891.165,00 891.165,00 

 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE TITOLI    

 previsione di competenza 9.184.412,47 7.151.196,41 7.106.196,41 

 di cui già impegnato* 243.335,42 29.175,96 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE    

 previsione di competenza 9.184.412,47 7.151.196,41 7.106.196,41 

 di cui già impegnato* 243.335,42 29.175,96 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Ugo SALERA 

  

--------------------- ------------------------------------ 

 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal   
 

Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione: 
 

 INTEGRALE 

 PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  come prescritto 
dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    : 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

 Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

ACUCELLA Biagio      
 


