COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 84 del registro
Data 6 novembre 2015

Oggetto: Approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2015,

dello schema del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di novembre, alle ore 15:15
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI’ FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6.11.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Responsabile Area 2 Economico Finanziaria
Servizio interessato: Area 2 Economico Finanziaria

Oggetto: Approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2015, dello
schema del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017.

Data:06.11.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
Lì, 06.11.2015
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
Lì, 06.11.2015
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 2 Economico Finanziaria
VISTO l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 3 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che
stabilisce i principi contabili, generali ed applicati, le cui amministrazioni pubbliche
conformano la propria gestione;
VISTO l’art. 151, co, 1, del D.Lgs 267/2000, nonché il Decreto del Ministero
dell’Interno del 30/07/2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per gli EE.LL. della Regione Siciliana è stato differito in ultimo al
30/09/2015;
VISTO l’art. 31, co. 18, L. 183/2012 (legge di stabilità 2012), a mente della quale il
bilancio di previsione di ciascun Ente Locale deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente, in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle
riscossioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto
medesimo;
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e successive mm. ed ii., il quale stabilisce che
“nel 2015 gli Enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è
attribuita funzione conoscitiva”;
VISTO l’art. 58 della L. 06/08/2008, n. 133, con cui è stato fatto obbligo agli
EE.LL. di allegare al bilancio di previsione il “piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari”;
VISTO l’art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del D.L. 78/2010 e successivamente
modificato dalle Leggi 228/2012, 125/2013 e 89/2014, che impone anche agli EE.LL. la
riduzione di alcune spese, rispetto agli anni presi di riferimento, per: studi e consulenze,
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni,
missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio ed acquisto di
autovetture;
VISTO l’art. 1, comma 141, della L. 24/12/2012, n. 228, che obbliga anche gli
EE.LL. a non potere “….. effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa
sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che
l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli
immobili ….”;
VISTO l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8 della L. 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e

delle tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici degli EE.LL. entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1, co. 169, della L. 296/2006, che in tema di aliquote e delle tariffe dei
tributi locali e dei servizi pubblici degli EE.LL., dispone che in caso di mancata
approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04.06.2015, avente ad
oggetto “IUC Imposta Unica Comunale: approvazione piano economico finanziario e
determinazione tariffe componente Tari tassa sui rifiuti per l’anno 2015”
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29/09/2015 avente ad
oggetto “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare ex art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L.
133/2008, per il triennio 2015/2017”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 7 agosto 2015 avente ad
oggetto “Individuazione delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, ad attività
produttive e terziario ai sensi dell’art.14 del D.L.co n.55 del 28.02.83 convertito in legge
n.131 del 26.04.83”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29 settembre 2015
avente per oggetto “Approvazione del Programma Triennale delle OO.PP ed elenco
annuale 2015.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 08.10.2015 avente per
oggetto “Art.208 Codice della Strada: destinazione proventi contravvenzionali anno
2015” come rettificata dalla delibera n. 78 del 22.10.2015
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2015 avente per
oggetto “Servizio Idrico Integrato – determinazione della gestione del servizio e della
tariffa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29 settembre 2015 avente
ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 ex art.3 co.7 del
D.Lgs 118/2011”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29 ottobre 2015 avente
ad oggetto “Presa d’atto delibera di Giunta Comunale n.72 del 29.09.2015
Riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 ex art.3 co.7 del D.Lgs
118/2011 e determinazione delle modalità di recupero del disavanzo determinatosi”;
VISTI gli schemi autorizzativi del “Bilancio di Previsione 2015” (allegato A), del
“Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017” (allegato B) e della Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017 (allegato C), che si allegano alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI, altresì, ai sensi del comma 12 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011:
- gli schemi conoscitivi del “Bilancio di Previsione Finanziario 2015/2017”
(allegato D);

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 7 agosto 2015, avente ad
oggetto “Approvazione del Rendiconto esercizio finanziario 2014;
CONSIDERATO

CHE i documenti contabili autorizzatori Bilancio di Previsione 2015, Bilancio
Pluriennale 2015/2016/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2016/2017, sono stati redatti in piena conformità delle direttive ed indicazioni
fornite dalla Amministrazione Comunale, nonché tenendo conto del quadro legislativo
che ne disciplina la redazione ed elaborazione per il corrente esercizio. Segnatamente, lo
schema del bilancio di previsione 2015/2016/2017 è stato redatto in coerenza con gli
obiettivi dettati dalla normativa sul Patto di Stabilità Interno;
CHE risulta applicato il Risultato di Amministrazione 2014, certificato ai sensi
dell’art. 186 del D.Lgs 267/2000, e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
del 07/08/2015, come rideterminato a seguito dell’approvazione della deliberazione
della Giunta Municipale n. 52 del 29/09/2015 avente ad oggetto “Riaccertamento
straordinario dei residui”;
CHE con l’appostamento del Risultato di Amministrazione 2014, permangono
tutti gli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
CHE al suddetto schema di bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.L.gs.
267/2000, viene allegata la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale, allegata al Certificato del Rendiconto al Bilancio 2014 (allegato
E), da cui risulta che questo Ente non è strutturalmente deficitario;
ATTESO
CHE il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda risulta pari al
37,22%, ex art. 172, co. 1, let. e) del D.Lgs. 267/2000 di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 83 del 06.11.2015
CHE il Bilancio di Previsione 2015/2017 risulta essere coerente con l’obiettivo
programmatico 2015/2017 e, pertanto, compatibile con i prescritti vincoli normativi sul
rispetto del Patto di Stabilità Interno, di cui alle LL. 183/2011 e 190/2014;
CHE, così come previsto dall’art. 31, co. 18, L 183/2011, si allega apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai
fini del rispetto della normativa sul Patto di Stabilità Interno (allegato F);
CHE dall’ano 2015, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio
di Igiene Ambientale, da finanziare con la TARI, il tasso di copertura previsto risulta
pari al 100.%, come meglio specificato nell’allegato della delibera di Consiglio
Comunale n. 25 del 04/06/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
CHE nel Bilancio di Previsione 2015/2017 si è provveduto a stanziare risorse
finanziarie per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (allegati G), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

Propone
PRENDERE ATTO delle superiori motivazioni e farle proprie;
APPROVARE lo schema di Bilancio di previsione autorizzatorio per l’esercizio
finanziario 2015 sulla base delle determinazioni sopra evidenziate e nelle risultanze
finali di cui all’allegato prospetto contabile – Allegato A;
APPROVARE lo schema di Bilancio Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 sulla
base delle determinazioni sopra evidenziate e nelle risultanze finali di cui all’allegato
prospetto contabile – Allegato B;
APPROVARE la Relazione Previsionale e Programmatica autorizzato ria
2015/2017 sulla base delle determinazioni sopra evidenziate e nelle risultanze finali di
cui all’allegato prospetto contabile – Allegato C;
APPROVARE lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato, di
tipo solo conoscitivo, 2015/2017 sulla base delle determinazioni sopra evidenziate e
nelle risultanze finali di cui all’allegato prospetto contabile – Allegato D;
PRENDERE ATTO dell’allegato F intitolato “Prospetto dimostrativo della
coerenza delle previsioni di entrata e spesa del Bilancio di Previsione 2015/2017 con
l’obiettivo programmatico 2015/2017”, dal quale emerge che il Bilancio di Previsione
2015/2017 è compatibile con i prescritti vincoli normativi di cui alle LL. 183/2011 e
190/2014;
PRENDERE ATTO che permangono tutti gli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.
162 del D.Lgs. 267/2000;
APPROVARE l’utilizzo del Risultato di Amministrazione 2014, certificato ai
sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 267/2000, con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
40 del 07/08/2015, come rideterminato a seguito dell’approvazione della deliberazione
della Giunta Municipale n. 52 del 29/09/2015, avente ad oggetto “Riaccertamento
straordinario residui.”, per complessivi € 2.957.459,19, così imputato € 780.657,02
nell’esercizio 2015, € 1.282.776,07 nell’esercizio 2016, € 894.026,10 nell’esercizio
2017 e destinato alle finalità indicate nell’allegato H, che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda, che
risulta essere pari al 37,22%;
APPROVARE la destinazione, ai sensi degli artt. 142 e 208 del d.Lgs 285/92, della
quota vincolata al gettito presunto derivante da proventi contravvenzionali, come
indicato nell’allegata delibera di Giunta Comunale n. 75 del 08/10/2015 , che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE la dotazione finanziaria da destinare al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità allegato G, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2015, dello schema del
Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2017», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
dello schema del Bilancio di Previsione 2015, dello schema del Bilancio
Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2017», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del
vigente O.A.EE.LL.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
.
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 06.11.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 09.11.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 09.11.2015 al 24.11.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 25.11.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 09.11.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

