
             COMUNE  DI  ARDEA 

                                     (Provincia di Roma)

   deliberazione Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 19 del 25/05/2017 

                                            S E T T O R E   R A G I O N E R I A
Proposta di deliberazione

che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale

                                             P r o p o s t a    n.    04    del  23/05/2017 

OGGETTO : OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO 2017/2019 ED ALLEGATI.

PREMESSO CHE
 l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che il Comune deliberi  

annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, 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.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

 il paragrafo 4.2 “del Principio contabile applicato concernente la programmazione  
di bilancio”, individua, quali strumenti di programmazione:

 il Documento unico di programmazione (DUP);

 l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);

 lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

VISTI
_ l’art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale,
prevedendo altresì che il termine possa essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;

_ il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante 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 e i principi contabili generali e applicati allegati allo stesso;

_la nota prot. PEC/2017 della Prefettura di Roma -Area II- Raccordo con gli Enti Locali –  
pervenuta con nota prot. n. 30649 del 17/05/2017, richiama l’attenzione sulla opportunità  
che vede interessato il nostro Ente ad adottare provvedimenti necessari all’approvazione  
del Bilancio di previsione 2017, al fine di consentire agli Amministratori neo eletti  
l’immediato avvio delle attività di mandato; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione finanziario e relativi allegati rappresentano atti 
fondamentali di indirizzo contenenti i programmi da realizzare nel triennio 2017/2019 per il  
raggiungimento di fini prestabiliti nel più vasto piano generale di sviluppo dell’Ente;
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RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 22/05/2017 con la quale la Giunta Comunale ha  
approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2019;   

CHE le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base al fabbisogno  
consolidato per l’erogazione dei servizi pubblici in essere ed il funzionamento dell’Ente,  
nonché sulla base delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per  
l’anno 2017 indicati nel DUP per il triennio 2017-2019, tenendo conto della necessità di  
riduzione delle spese in relazione alla complessa situazione finanziaria dell’ente;

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;

VISTI
 la Legge n. 232 dell’ 11.12.2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del  

21.12.2016,articolo 1 comma 454 con il quale è stato differito al 28.02.2017 il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

 il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 art. 5, comma 11 con il quale è stato  
ulteriormente differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di  
previsione da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 92 del 01/08/2017 con la quale è stato approvato  
il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017/2019;

VISTA la propria deliberazione all’o.d.g. della seduta di approvazione del bilancio con cui  
viene approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)  
– (Proposta di deliberazione Settore Rag. n. 03 del 23/05/2017);

VISTO
_ il bilancio di previsione 2017-2019, le cui risultanze per titoli sono riassunte
nell’allegato prospetto, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

_ lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e relativo elenco
annuale, redatto ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

VISTO pertanto il Bilancio 2017/2019 (all A), comprendente, tra l’altro, le previsioni relative 
alle variazioni di esigibilità degli impegni e la conseguente quantificazione del Fondo  
pluriennale Vincolato da iscrivere a Bilancio 2017, così composto:

 Parte Entrata
 Parte Spesa
 Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli
 Riepilogo Generale delle Spese per Titoli
 Riepilogo Generale delle Spese per Missione
 Quadro Generale Riassuntivo
 Equilibri di Bilancio
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 Equilibri di finanza pubblica
 Prospetto di composizione del FCDE
 Prospetto di composizione del FPV
 Prospetto inerente i limiti di indebitamento
 Prospetto dell’Avanzo di amministrazione presunto

RICHIAMATA:
_ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/06/2016 con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione 2015;

_la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30/04/2016 relativa al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D. Lgs. n. 118/2001;

_la delibera della Giunta Comunale n. 07 del 11/03/2016 con al quale è stato approvato il  
piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2016 e l’affidamento ai Responsabili dei servizi  
delle dotazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi gestionali;

_ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92  del 01/08/2016, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019 (DUP), in quanto
“atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”, ai
sensi dell’art. 170, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

_ la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri  della Giunta Comunale n. 18 del 
18/05/2016 con la quale è stato adottato lo schema di Programma triennale e l'elenco  
annuale delle opere pubbliche 2017-2019 , redatto ai sensi dell'art. 128 del decreto  
legislativo n. 163/2006 e del DM Infrastrutture 11 novembre 2011;

_ la delibera della Giunta Comunale con la quale è stata approvata la programmazione 
triennale del fabbisogno del personale 2017-2019; 

_ la deliberazione della Giunta Comunale  con la quale è stata approvata la destinazione  
della quota vincolata dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della  
strada per l'anno 2017-2019;

_ la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 05 del  
31/03/2017 con la quale sono stati determinati i tassi di copertura in percentuale dei  
servizi a domanda individuale di  trasporto scolastico e servizio refezione scolastica per  
l'anno 2017;

_ la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale con la  
quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali per  
il periodo 2017/2019;

RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,  
che prevede che venga allegata al bilancio di previsione “la deliberazione da adottarsi  
annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la  
quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive  
e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto  
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la  
stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o  
fabbricato” - approvata con deliberazione inserita all’o.d.g. della seduta di approvazione  
del bilancio;

VISTO l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27,  
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, che fissa entro la data di approvazione del  
bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali e per  
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i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF,  
prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, “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. In caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono  
prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO CHE:

_ rimangono invariate le aliquote e le tariffe dei seguenti tributi: imposta comunale di  
pubblicità e del diritto pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi e aree pubbliche,  
imposta di soggiorno,  Ta.Ri., IMU ed Addizionale Comunale all’IRPEF – come disposto  
dal comma 42 della Legge di Stabilità 2017 – L. n. 232/2016 (G.U. n. 297 il 21/12/2016)  
che prevede il blocco degli aumenti tributari, rispetto ai livelli deliberati per il 2016;

_con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 01 del  
31/03/2017 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l’anno 2017-conferma  
maggiorazione di cui all’art. 1 c.677 della L.147/2013;

_ con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 del  
31/03/2017 con la quale approva le modifiche al Regolamento I.U.C.;

_ con la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 06/12/2016, è stata fissata la
misura dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2017 che, ai sensi dell’art. 222
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere concede su richiesta dell’ente, nel
limite massimo dei tre dodicesimi (3/12) dei primi tre titoli delle entrate accertate nel  
penultimo anno precedente;
DATO ATTO che sono state segnalate situazioni potenzialmente riconducibili a debiti fuori bilancio,  
che dovranno essere oggetto di più attenta analisi finalizzata alla verifica di sussistenza dei requisiti di  
legge e che, comunque, al riguardo si ritiene necessaria una più approfondita ricognizione al fine di  
definire l’entità complessiva del fenomeno;

CHE tale attività dovrà essere condotta successivamente all’approvazione del bilancio di previsione;
CHE  nelle more di tale attività si rende necessario procedere all’approvazione del bilancio, anche in  
virtù della necessità di cogliere l’opportunità di rinegoziazione dei mutui, come da circolare Cassa  
DD.PP: n. 1287/2017, in scadenza al 26 maggio 2017;

DATO ATTO

• che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010  
convertito con L. 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati  
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste e che in sede di Piano esecutivo di  
gestione si procederà a dare gli indirizzi ai dirigenti responsabili di spesa al rispetto dei  
limiti ivi previsti, anche in considerazione delle deliberazioni interpretative delle diverse  
Sezioni della Corte di Conti sul medesimo tema, i limiti di spesa sono riportati nella Nota  
Integrativa al Bilancio di Previsione 2017-2019, allegata alla presente deliberazione;

• che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il periodo 2017-2019 un fondo
crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata effettuata tenendo presente
quanto indicato all’articolo 46 del D. Lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 509
dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2016 come precisato nella Nota Integrativa al
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Bilancio di Previsione 2017-2019, allegata alla presente deliberazione;

VISTO:
_ il parere del Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta di Bilancio di previsione 2017-
2019 ed allegati, ai sensi dell’art 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestando la  
congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute e dei  
correlati programmi,

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.  
118/2011:

All. B) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

All. C) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo  
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

All. D) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

All. E) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

VISTI  i seguenti documenti contabili e di programmazione:
· Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019;
· Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
· Nota integrativa al bilancio 2017/2019;
 
VISTA l’attestazione del Responsabile Finanziario relativa alla verifica di veridicità delle  
previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2017-2019,
ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile
del Servizio interessato e del Dirigente del Settore Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.  
Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

ACQUISITI altresì il visto del Responsabile del procedimento che ha proposto il presente
provvedimento,

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                          D E L I B E R A

Richiamate le premesse in narrativa:

 DI APPROVARE il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, parte  
integrante ed essenziale della presente deliberazione;

 DI DARE ATTO CHE sono confermate per l’anno 2017 le aliquote e le tariffe dei  
tributi comunali, nonché le relative soglie di esenzione e agevolazioni già fissate per 
l’anno 2016.

                                                    

     DELIBERA
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Inoltre con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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                          COMUNE    DI     ARDEA

Allegato alla proposta di deliberazione del Settore Ragioneria  N° 04 del 23/05/2017

predisposta dalla Ragioneria             

                                                                  

 Proponente …………. lì…………………                             

                                                                                     Il Commissario Prefettizio 

    (Dott. A. Tedeschi)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

Ricevuta in data …… …………….prot. n…………..

Visto: si esprime parere……………………………..…….lì………………….

Motivazione:…………………………………………………………………………………………

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

                                                                              Il Dirigente della 3^ Area   Economico-Finanziaria 

                                                                                          

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

Ricevuta in data………………….prot. n……………..

Visto: si esprime parere……………………………..…….lì………………….……….

Motivazione:………………………………………………………………………………………..

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

                                                                    Il Dirigente della 3^ Area  Economico-Finanziaria 
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