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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE 

 N° 11 del Reg.

Data  18/08/2015

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2015-2017  -
APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIOTTO del mese di AGOSTO alle ore
18,15 nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  suddetto,  alla  prima
convocazione in sessione ordinaria,  che è  stata  partecipata  ai Signori  Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

SALUTARI PIETRO X SANTILLI MARIA X

FRITTELLA ARMANDO X ANGELONE SONIA X

MUSTI SABATINO X AMOROSI CARMINE D. X

BIANCHI EMMA X BIANCHI FIDIO X

MUSTI BERARDINO X PADOVANI ANDREA X

VALERI MARISA X

Assegnati n° 11        Presenti n° 11
In carica   n° 11                                                   Assenti  n°  --

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

- Preside il Signor PIETRO SALUTARI nella sua qualità di SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola. 

  La seduta è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori : 

- ____________________________________________________

il Presidente  dichiara  aperta  la  discussione sull’argomento  in oggetto  regolarmente

iscritto all’ordine del giorno.

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 T.U.E.L.;

In apertura di seduta chiede parola il Cons. Bianchi Fidio, ai sensi degli artt. 14, comma 1; 8, comma 1 e 20
del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,  in  materia  di questione personale.  Riferisce di essere
stato “attaccato nella  propria  persona  nel  precedente  Consiglio  Comunale”  e al  fine  di  contestare  l’immobilismo
attribuitogli, elenca la lunga attività svolta in seno al Consiglio Comunale di Castelvecchio Subequo. In particolare
ricorda le questioni della “ strada a scorrimento veloce”; i lavori della strada di Collarmele e relative reti paramassi; i
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lavori  della  stazione  di  Molina-Castelvecchio;  l’intervento  sulla  chiesa  di  Sant’Agata;  il  riconoscimento  del  coro
Sirente e numerosi altri.  Ricorda quindi le ulteriori cariche coperte come la Presidenza dell’ATER. 

Il  Consiglio  Comunale,  prende  atto  delle  dichiarazioni  del  Consigliere  Bianchi  Fidio  in  merito  alla
precedente seduta, prende atto e, non essendovi ulteriori interventi, prosegue con la discussione del punto all’ordine
del giorno.

Il  Consigliere  Andrea  Padovani  chiede se è arrivata  la  diffida del  Prefetto per  l’adozione del  bilancio di
previsione.

Il Sindaco-Presidente replica che alla nota prefettizia il comune ha risposto assicurando l’avvenuto deposito
dello schema di bilancio di previsione. Intervengono in maniera disordinata diversi Consiglieri e pertanto il Sindaco-
Presidente dispone la sospensione della seduta di dieci minuti alle ore 18:39.

Ripresa la discussione, alle ore 18,59, il Consiglio esprime un minuto di raccoglimento per il concittadino
Santilli Emilio venuto improvvisamente a mancare.

Quindi il Sindaco-Presidente passa la parola alla Rag. Masciangioli che provvede a relazionare sul bilancio di
previsione in corso di approvazione.

Successivamente il Cons. Bianchi Emma provvede lettura del verbale della commissione bilancio.  Quindi il
Sindaco provvede alla lettura del parere del Revisore dei Conti.

Il Cons. Padovani chiede che venga esplicitata l’ultima frase del parere.
Il Cons. Frittella specifica che l’ultima frase è un refuso dovuto alla standardizzazione dello schema di parere

del revisore, come confermato dal revisore stesso.
Il Cons. Padovani fa rilevare che manca un parere espresso del Responsabile del servizio finanziario.
Il  Cons.  Amorosi  chiede che il  Consiglio inviti  il  Revisore a  chiarire  quanto scritto nell’ultima  frase del

parere.
Il Cons. Frittella:  “Ritengo il parere del Revisore esaustivo e tecnicamente regolare, soprattutto nell’ultima

parte  di  espressione  favorevole e  ritengo  esaustivo quanto  espresso dalla  commissione  bilancio  e dai  tecnici  del
comune”

Il Cons. Bianchi  Fidio:  “Nonostante l’ottimo lavoro della Dott.ssa Masciangioli e il  proficuo lavoro della
commissione  bilancio  si  rischia  in  questa  sede  di  approvare  un  atto  amministrativo  in  forte  odore  di  nullità  o
annullabilità in considerazione di una grave causa genetica verificatasi nei lavori del primo consiglio di insediamento”

Il Cons. Angelone Sonia, nell’esprimere condivisione, contesta le proroghe del personale dell’Ufficio Sisma
senza aver provveduto a rinnovare i nominativi;

Il Cons. Amorosi: Dichiara voto contrario perché il bilancio è viziato di errori formali e perché ci sono voci di
entrata non certe che potrebbero esporre il comune ad un disavanzo;

Il  Capogruppo  di  maggioranza:  Esprimo  voto  favorevole  al  bilancio  di  previsione  soprattutto  per  le
professionalità che lo hanno formato e in considerazione del parere favorevole della commissione bilancio;

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco-Presidente nonché i consiglieri intervenuti nella discussione;

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”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale ha previsto, a decorrere dall’esercizio 2012, una fase di 

sperimentazione delle disposizioni concernenti l’armonizzazione contabile al fine di:
 analizzare gli effetti dell’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria;
 verificare l’effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica; 
 individuare eventuali criticità; 
 consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  66 in  data  24/09/2013,  con la  quale è stata  avanzata
richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze di aderire alla sperimentazione di bilancio ai sensi dell’articolo 36
del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il  D.M. Economia e finanze in  data 15 novembre 2013 che ha  individuato le amministrazioni  in
sperimentazione, in cui risulta inserito anche il Comune di Castelvecchio Subequo;

RICHIAMATI:
 gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali deliberino

entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario;
 il DPCM 28 dicembre 2011, il quale individua la disciplina della sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi

e degli schemi contabili;
 l’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) il quale prevede che

nel  corso del  terzo esercizio di  sperimentazione  trovano applicazione le disposizioni  contenute nel  DPCM 28
dicembre 2011 unitamente:
a)  al principio applicato della programmazione;
b)  alla  sperimentazione  di  un  bilancio  di  previsione  finanziario  riferito  ad  un  orizzonte  temporale  almeno
triennale  che,  nel  rispetto  del  principio  contabile  dell'annualità,  riunisce  il  bilancio  annuale  ed  il  bilancio
pluriennale;



c)  all'istituzione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  in  contabilità  finanziaria,  in  sostituzione  del  fondo
svalutazione crediti.

PRESO ATTO, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente approva il bilancio sperimentale
il quale assume valenza autorizzatoria;

VISTO l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato dalla
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall’anno
2012;

VISTI:
 l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo  modificato

dalla legge n. 190/2014, che disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017;
 l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale ha modificato la disciplina del patto

di stabilità interno per il periodo 2015-2017;
VISTO  il prospetto allegato, dal quale risulta che le previsioni di bilancio per il periodo 2015-2017 sono

coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto;
CONSIDERATO che, ai sensi del principio applicato della programmazione i Comuni deliberano entro il 31

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo riguardante le previsioni di entrata e di spesa relative almeno
al triennio successivo; 

DATO ATTO
- che è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;
-  che il nuovo principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione dell’Ente, il Documento
Unico di Programmazione, di seguito Dup, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa; 
- che il Dup, per gli enti sperimentatori, sostituisce la relazione previsionale e programmatica, e che, con riferimento
all’esercizio 2015, il termine di presentazione, fissato a regime “entro il 31 luglio di ciascun anno” non è vincolante; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha adottato le deliberazioni propedeutiche alla predisposizione del
Dup nonchè lo schema di bilancio e di Dup 2015-2017; 

VISTI l’allegato Dup e l’allegato schema di bilancio di previsione 2015 redatti dal Responsabile del servizio
finanziario e ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO il vigente Statuto comunale; 
Con n° 7 voti favorevoli (maggioranza) e n° 4 contrari  (Angelone Sonia, Amorosi Carmine, Bianchi Fidio,

Padovani Andrea) espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per gli anni  2015 – 2016 – 2017, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che:
- il Dup ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale; 
- il bilancio di previsione 2015/2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari  di cui

all'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/200 nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilita interno;
- è rinviata all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economica patrimoniale,  la redazione del bilancio

consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;

DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017, redatto ai sensi del nuovo sistema
contabile introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 risulta coerente con gli obiettivi posti
dal  patto di  stabilità  interno determinati  ai  sensi dell’articolo 31 della  legge 12 novembre 2011, n.  183 (Legge di
stabilità  2012),  così  come risulta  dal  prospetto  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

DI INVIARE  la presente deliberazione al  tesoriere comunale  ai sensi  dell'art  2016 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;

DI  DICHIARARE, con  separata  votazione  espressa  nei  modi  di  legge,  con  n°  7  voti  favorevoli
(maggioranza)  e n°  4 contrari  (Angelone Sonia,  Amorosi Carmine,  Bianchi  Fidio, Padovani  Andrea),  l’immediata
eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 
 

Approvato e sottoscritto

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       IL SINDACO
          (Dott. Valerio Brignola)                             (Sig. Pietro Salutari)



________________________________________________________________________________
Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U.E.L.:

                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

Per il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario - art. 49 T.U.E.L.:

                                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

    
______________________________________________________________________________________________

 
ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione :

 è stata  pubblicata  in  data  odierna per  rimanervi  per  15 giorni  consecutivi  nel  sito web istituzionale  di  questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 01, della Legge 18 Giugno 2009, n° 69);

Lì    __20/10/2015__  

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
          (Dott. Valerio Brignola)

______________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 

___________________ ;

Lì ___________________       

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                      (Dott. Valerio Brignola)

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________


