Comune di Lappano
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 16 del Reg.
Data: 10/08/2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015. RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017.
ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQINDICI il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore 16,00 nella
consueta sala delle adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, si è riunito il
Consiglio Comunale di Lappano.
E’ presente e partecipa alla seduta la segretaria comunale, Avv. Pietro Manna, che su invito
del Sindaco procede, per come segue, all’appello nominale dei presenti:
°°°°°°°°
Consiglieri comunali assegnati
Presente Assente
1 Maurizio
X
BIASI- Sindaco-Presidente
2 Lorella
X
VELTRI
3 Lia
X
PAESE
4 Giuseppe
X
IANNUZZI
5 Emanuela
X
NINNI
6 Pasquale
X
PRINCIPE- Vicesindaco
7 Francesco
X
PROVENZANO detto Piscitella
8 Iolando
9 Luigi
10 Diego

IUSI
MILITO detto Gigetto
IUSI
TOTALE

7

X
X
X
3

°°°°°°°°
Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il raggiungimento del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
°°°°°°°°°
Relaziona il Sindaco sul Bilancio di previsione 2015. Relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2015-2017.
Il CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la Relazione del Sindaco, nella quale sintetizza i contenuti del documento contabile 2015,
sottolineando come il Comune di Lappano abbia proceduto alla convocazione del Consiglio per
l’approvazione dl bilancio con un leggero ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla legge, ma in
ogni caso con anticipo rispetto alla maggior parte dei comuni del circondario. Rileva il persistente
problema dei tagli erariali, per effetto dei quali l’Amministrazione di Lappano – negli ultimi anni –
si è visto diminuire le disponibilità finanziarie per oltre 150.000 euro. Malgrado ciò, la Giunta ha
comunque conseguito l’obiettivo di pervenire alla quadratura dei conti del previsionale 2015.

Sottolinea come il bilancio presenti significativi volumi per quanto attiene alle entrate da
investimenti, per effetto di importanti finanziamenti ottenuti per la realizzazione di opere pubbliche.
Sottolinea inoltre come sia stato mantenuto sotto controllo il livello della pressione fiscale e ricorda
gli sforzi compiuti dall’amministrazione per il riallineamento dei ruoli arretrati per i tributi comunali.
In merito alla spesa, rileva come le uscite siano ispirate al risparmio ed orientate a in modo
funzionale alle esigenze del territorio. Una prova di ciò è rappresentata dalla limitata disponibilità di
risorse destinate alle manifestazioni ed agli eventi culturali, rispetto alle quali annuncia una novità,
rappresentata dall’emendamento prot. 150002310, a propria firma, con il quale si destina una parte
dell’indennità di carica del sindaco, decurtandola, per finanziare un piccolo programma di
manifestazioni estive. Al riguardo, illustra l’emendamento che – posto ai voti – viene approvato
all’unanimità dei presenti. Sottolinea come, ancora una volta, gli amministratori diano prova di
dedizione e responsabilità nel rinunziare a parte dei loro compensi.
PRESO ATTO dell’assenza di ulteriori interventi e chiusa la discussione;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011,n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014,n. 126, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009,n. 42 recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni ed enti
locali e dei loro organismi” con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali;
CONSTATATO che :
− a decorrere dal 1 gennaio 2015 è prevista l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile
per tutti gli enti territoriali;
− il D.Lgs n. 118/2011,modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, individua un percorso
graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli
enti locali:
a)-applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn.4/1 e 4/2 del D.lgs.. n. 118/2011 (art. 3,c.1). In particolare il principio
della competenza potenziale è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle
scritture finanziarie a far data dal 1 gennaio 2015;
b)-possono 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;
c)-possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato;
d)-adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n. 194/1996 che
conserva la funzione autorizzatoria;
VISTO il D.Lgs, n. 267/2000 ed in particolare:
− l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli Enti Locali deliberino al 31 dicembre, il bilancio
dell'anno successivo;;
− l'art.170, comma 4, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione ed allegato al bilancio mla
relazione previsionale e programmatica;
DATO ATTO che questo Comune non ha aderito alla sperimentazione contabile;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno sul differimento al 31 luglio del termine per
l'approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione esercizio 2015;
ATTESO che la Giunta Comunale con atto n. 50 del 27.07.2015 ha approvato gli schemi di bilancio
annuale, pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le deliberazioni:
- n°38 e n°39 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 13.07.2015 relativa alla manovra
tariffaria ;

-

n. 44 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 15.07.2015 relativa al “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui al D.L. n. 112/2008, convertito in legge
06.08.2008, n. 133;
- n.91 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29.09.2014 relativa al “Programma
triennale dei lavori pubblici”;
DATO ATTO che nella seduta del 30.07.2015 sono state approvate le tariffe IMU,TARI E TASI
nonché l’aliquota relativa all’addizionale comunale Irpef,
VISTO il T.U. n. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione dei bilanci dei
Comuni;
RILEVATO che, che in forza dell’art. 171 del T.U., gli stanziamenti del bilancio pluriennale hanno
carattere autorizzativi, costituendo limiti per gli impegni di spesa;

Tanto premesso, posta ai voti la presente proposta;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

7
6
6

Consiglieri assenti:
Consiglieri astenuti:
Voti contrari:

3
0
0

Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) DI APPROVARE, come approva, il BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2015,
corredato dal bilancio pluriennale, dalla relazione revisionale e programmatica e del parere
dell’Organo di Revisione, nonché degli ulteriori allegati richiamati nella premessa, dando atto che il
bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze finali:
PARTE I^ ENTRATA:
Tit. 1° - Entrate tributarie
Tit. 2° - Trasferimenti correnti Stato,ecc
Tit. 3° - Entrate extratributarie
Tit. 4° - Alienazioni, ammort., trasfer. di capital i
Totale Entrate finali
Tit. 5° - Accensione di prestiti
Tit. 6° - Servizi c/ terzi
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE
Avanzo di amministrazione (art. 1,c.2 D.L. n. 78/2015
Fondo
Totale Generale Entrate

€ 657.094,86
€ 144.631,00
€ 158.09 8,30
€ 858.301,40
€ 1.818.125,56
€ 696.701 ,03
€ 300.098,74
€ 2.814.925,33
€.
€.___________
€. 2.814.925,33

PARTE II^ S P E S A:
Tit. I° - Spese correnti
Tit. 2° - Spese in conto capitale
Tit. 3° - Spese per rimborso prestiti
Tit. 4° - Servizi per c/ terzi
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€. 912.812,11
€ 1.301.754 ,85
Totale spese finali € 2.214.566,96
€ 300.259,63
€. 300.098,7 4
€.2.814.925,33

2) - DI DARE ATTO che, l’indennità di funzione del Sindaco è fissata in €. 1.162,00 e l’importo
del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali nella misura di €. 9,20 non
prevedendo alcuna indennità per gli Assessori (Delibera del C. C. n. 19 del 22.07.2014)
3) - DI DARE ATTO altresì che:

a)- il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 02 del 29.04.2015 – esecutiva a norma di legge -;
b)- le previsioni contengono, in modo preciso e coerente quanto previsto e di competenza
degli atti dell’Ente riguardanti il P.R.G. e gli altri strumenti di programmazione economica
ed urbanistica nonché il piano per diritto allo studio oltre agli impegni derivanti da contratti
in essere con scadenza successiva al 31.12.2014 ed assunti precedentemente a carico del
bilancio 2014 e pluriennale 2015/2017;
c)- le spese del personale sono state calcolate:
- sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e dell’ordinamento professionale,
anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica di posizione;
- nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, commi 562 della legge n. 296/2006;
- nel rispetto delle norme stabilite dal D.L 31.5.2010 n.78 convertito dalle legge
30.07.2010,n.122
d)- le risorse di proventi contravvenzionali per infrazione al codice della strada sono state
destinate nel rispetto dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992;
4) - DI DARE ATTO che, per quanto possa occorrere, di approvare che l’attuazione del bilancio
avverrà per obiettivi e programmi, assegnati ai Responsabili di gestione, come previsto dalle vigenti
norme legislative e regolamentari;
5) - DI APPROVARE il programma delle opere pubbliche il cui schema è stato adottato con
delibera della Giunta Comunale n. 91 del 29.09.2014
6) - DI DARE ATTO che al presente atto viene allegata la delibera di Giunta comunale n. 44
adottata alla seduta del 15.07.2015 e relativa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari” di cui all’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni nella legge 6.8.2008, n. 133;
7)- DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio (accertamenti ed impegni), di
cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui;
8)- DI RINVIARE all'esercizio 2016 l'adozione dei principi contabili applicati della contabilità
economica-patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato
9)- DI RINVIARE al prossimo esercizio l'eventuale valutazione in merito alla facoltà di rinviare la
tenuta della contabilità economico – patrimoniale all'esercizio 2017 concessa dall'art. 232, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con n° 6 voti favorevoli, n°0 contrari
e n. 0 astenuti su n°6 presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i. =

COMUNE DI LAPPANO
Provincia di Cosenza
UFFICIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
IL RESPONSIBLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•
•

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in data 10.08.2015 di cui al n°2
dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015 – Relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017 – Esame ed approvazione”
Visto il regolamento di contabilità dell’ente;
Visto l’articolo 49 dlg n 267/2000
ESPRIME

•

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 10.08.2015 avente
ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015 – Relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale 2015/2017 – Esame ed approvazione” e ai sensi dell’art. 49 del testo unico
n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data 10.08.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Marcello De Rose

LETTA E SOTTOSCRITTA
Il Sindaco
Presidente del Consiglio comunale
F.to Dott. Maurizio Biasi

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Pietro Manna

La presente deliberazione:

x

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
IV, D.Lgs. n. 267/2000.
non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Pietro Manna
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
• viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal 10.08.2015 (prot.
n°150002374) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,

Lappano, 10.08.2015
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Pietro Manna
La presente deliberazione:
• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, giusta attestazione del messo
comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 10.08.2015 al 25.10.2015

Il Messo comunale
P.I. Michael La Cava
Il Segretario Comunale
Avv. Pietro Manna

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.
Lappano,
Il Segretario Comunale
Avv. Pietro Manna

