
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

ORIGINALE
n. 10 del 10-06-2016

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

 
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Giugno a partire dalle ore 11:07, nella Sala Comunale, a seguito
dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il SIG. SECONDO RICCI in qualià  di Presidente del Consiglio. 
All' appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 PIZZORNO FRANCESCO Presente 10 FINOCCHIARO ROBERTO Assente

2 BIANCHINI SILVIO Presente 11 PELLICCIONI RAFFAELA Assente

3   Presente 12 CUTILLO MARCO Presente

4 MOCHI PIERLUIGI Presente 13 PAOLESSI STEFANO Assente

5 STRONATI ENRICO Presente 14 MANCIURIA ISAIA SERGIO Presente

6 DI GIOIA NICOLA ANTONIO Presente 15 FANTAUZZI MARIO Assente

7 RICCI SECONDO Presente 16 PIZZIGALLO ANTONIO Assente

8 ROGHI VANESSA Presente 17 CALABRESE CHRISTIAN Assente

9 BOTTI MARIA ROSARIA Presente      
  

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 6
Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. MATTEO ROVELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. SECONDO RICCI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:
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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”;

 
Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55
in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

 
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;
 
Preso atto che:

a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione:

a)    dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della
contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In
particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3,
comma 11);
b)   potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione
del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
c)    potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d)   nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n.
194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi
di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione
conoscitiva (art. 11, comma 12);

 
Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile
mediante:

·        adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli
allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è
pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
·        applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto
gestionale;
·        adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n.
118 del 2011;
·        adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del
bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare
l’obbligo al 2017;
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Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato prorogato al  2016 l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale
e del bilancio consolidato;
 
Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario
è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;
 
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a
decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
 
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato,
che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene
meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio)”.
 
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. 61 in data 12.05.2016, esecutiva ai sensi di legge,
ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170
del d.Lgs. n. 267/2000;
la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n. 62 in data 12.05.2016, esecutiva, ha approvato lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 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) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g)  la nota integrativa al bilancio;
h)  la relazione del collegio dei revisori 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 documenti:
 

·    l’elenco degli indirizzi internet di pubblilcazione del rendiconto della gestione del
penultimo esercizioantecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014);
 
·    la proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale n. 20 in data 04/03/2016, relativa alla
verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo
prezzo di cessione;

 
·   la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 10/05/2016 relativa al
piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 58 del
d.legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
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·    la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 in data 17/05/2016 relativa
all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del d.lgs.n.
163/2006, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30/10/2015

 
·    la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 in data 06/05/2016 relativa
all’approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2,
del decreto legge n. 112/2008;

 
·    la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 03/03/2016 relativa all’approvazione del
piano triennale del fabbisogno del personale;

 
·    la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 08/09/2014, 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), prorogate per l'anno 2016 ai sensi dell'art.
1, comma 169, della legge 296/2006;

 
·    la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 13/06/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria, prorogati per l'anno 2016 ai sensi dell'art.
1, comma 169, della legge 296/2006;

 
·    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 29/09/2014, relativa all’approvazione
delle tariffe della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, prorogate per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge
296/2006;

 
·    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 08/09/2014, relativa all’approvazione
delle aliquote e delle detrazioni  della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1,
comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prorogate per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1,
comma 169, della legge 296/2006;

 
·    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26/10/2015, con cui è stato approvato il
regolamento per l’istituzione dei canoni di concessione non ricognitori a decorrere
dall’anno 2016;

 
·    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 05/02/2007, con cui è stato
approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al
d.Lgs. n. 360/1998, prorogato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge
296/2006;
 
·    la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 14/06/2011, relativa all’approvazione
delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, prorogate per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge 296/2006;

 
·    la deliberazione della Giunta Comunale n. 86   in data 14/06/2011 relativa all’approvazione
delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n.
507/1993, prorogate per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;
 
·    la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 05/05/2016, relativa all’approvazione
delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

 
·    la deliberazione della Giunta Comunale n. 86  in data 14/06/2011, relativa all’approvazione
delle tariffe del servizio idrico integrato, prorogate per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge 296/2006;
 
·    la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 12/05/2016 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 del Commissario Prefettizio n. 23 in data 03/03/2009, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione delle tariffe cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali, prorogate
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per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;
 
·    la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 27/03/2014, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione delle tariffe per l’illuminazione votiva, prorogate per l'anno 2016 ai
sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;

 
·    la deliberazione Giunta Comunale n. 36  in data 03/03/2011 di determinazione delle tariffe
per la concessione in uso di locali e strutture comunali, prorogate per l'anno 2016 ai sensi
dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;

 
·     la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata
al rendiconto dell’esercizio 2014;

 
·    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;
 

 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di
finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
 
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 (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1°
gennaio 2016) , 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 (comma 710);
·      limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio -
il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito
(comma 711)
·      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;
·       sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
·      sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia
scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
·      sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e
2015 a valere sul patto di stabilità interno;
·      al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

 
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, il bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla
presente deliberazione;
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 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;

 
Considerato che il bilancio di previsione 2016-2018 si avvale di questa facoltà, per un importo pari a
€. 311.000 nel 2016 (88,86%) ed €. 300.000 nel 2017 (85,71%);
 
 
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,
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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;

 
 
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;
 
 

PROPONE
 

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 2016-2018, redatto secondo lo schema
all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                        1.707.156,88     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + )
61.882,76 61.882,76 61.882,76

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - )
0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
16.053.390,68 15.883.454,19 16.041.418,51

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
di cui: ( - )

15.893.099,72 15.692.545,87 15.469.397,30

               - fondo pluriennale vincolato  
0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità  
1.157.048,82 1.157.048,82

1.157.048,82 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari ( - )
471.290,96 490.908,32 510.138,45

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -372.882,76 -361.882,76 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX
ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ( + )
61.882,76 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge ( + )

311.000,00 361.882,76 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( + )
0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + )
9.318,55

  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + )
4.294.391,43 1.419.870,02 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )
1.445.880,37 11.185.438,24 8.153.538,55

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge ( - )

311.000,00 300.000,00 0,00
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - )
0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - )
0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - )
0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge ( + ) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
5.438.590,35 12.305.308,26 8.153.538,55

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  
1.419.870,02 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )
0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + )
0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E  0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( + )
0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + )
0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( + )
0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - )
0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - )
0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - )
0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  
0,00 0,00 0,00

 
 
 
 
 
2.  di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio  di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come
risulta dal prospetto allegato sotto   la lettera B);

 
3.   di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri  finanziaridi cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

 
4.     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;

 
5.     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.

 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/000;
Relaziona il consigliere di Gioia;
Al termine si passa alla votazione;
Manciuria dichiarazione di voto: contrario;
Con n. 10 voti favorevoli e n.1 contrario su n. 11 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge:
 

DELIBERA

 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 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9
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al d.Lgs. n. 118/1011, cosìcome risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                        1.707.156,88     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + )
61.882,76 61.882,76 61.882,76

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - )
0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
16.053.390,68 15.883.454,19 16.041.418,51

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
di cui: ( - )

15.893.099,72 15.692.545,87 15.469.397,30

               - fondo pluriennale vincolato  
0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità  
1.157.048,82 1.157.048,82

1.157.048,82 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari ( - )
471.290,96 490.908,32 510.138,45

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -372.882,76 -361.882,76 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX
ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ( + )
61.882,76 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge ( + )

311.000,00 361.882,76 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  
0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( + )
0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + )
9.318,55

  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + )
4.294.391,43 1.419.870,02 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )
1.445.880,37 11.185.438,24 8.153.538,55

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge ( - )

311.000,00 300.000,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - )
0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - )
0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - )
0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in basea specifiche
disposizioni di legge ( + ) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
5.438.590,35 12.305.308,26 8.153.538,55

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  
1.419.870,02 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )
0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + )
0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E  0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( + )
0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + )
0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( + )
0,00 0,00 0,00
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X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - )
0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - )
0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - )
0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  
0,00 0,00 0,00

 
 
 

 
2.   di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio
di bilancio  di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della  legge n. 208/2015, come risulta dal
prospetto allegato sotto   la lettera B);
 
3.    di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri  finanziaridi cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs.  n. 267/2000;
 
4.   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;
 
5.   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.

Inoltre con n. 10 voti favorevoli e n.1 contrario su n. 11 consiglieri presenti e votanti nelle forme di
legge:
 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.
267/2000.
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AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 18-05-2016 IL RESPONSABILE

DOTT. MATTEO ROVELLI
 

 
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II , sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 18-05-2016 IL RESPONSABILE

DOTT. MATTEO ROVELLI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
SIG. SECONDO RICCI

 
IL VICE SEGRETARIO

DOTT. MATTEO ROVELLI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.MATTEO ROVELLI

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, ______________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VITALIANA VITALE
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