
  Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area Amministrativa 
 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/562326 – Fax 0863/561689 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________
G:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2018\Delibera C.C. n. 7.doc 

__________________
Pagina 1 di 6

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  7 del Reg. 
OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018/2020. Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020. 

Del  30.03.2018 

 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  TRENTA  del mese di  MARZO alle ore  15:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  

FRANCO FARINA Consigliere X  

TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  

DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  

ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere  X 

RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

IVAN ANTONINI Consigliere X  

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N. 10 
In carica   N.  11  Assenti N. 1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Avv. Fasciani Anna nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 

 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione dando lettura della 
nota che, dietro sua richiesta, viene allegata alla presente deliberazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
- astenuti:       n.  1 (Mammarella Fabio) 
- favorevoli:    n.  7 
- contrari:       n.  2 (Antonini Ivan, De Simone Rodolfo) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 1 (Mammarella Fabio);  
- Votanti: 9;  Favorevoli: 7;  Contrari: 2 (Antonini Ivan, De Simone Rodolfo); 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 
Ufficio: Ragioneria 
 
OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020. Bilancio di previsione 

per gli esercizi 2018/2020. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
 FAVOREVOLE 
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 27.03.2018 Data  27.03.2018 
Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi 
di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così 
articolati: 
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito 
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni 
delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;  
 
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è 
prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 
citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di 
spesa; 
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni 
di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono 
agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si 
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riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si 
prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle 
spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra 
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 16.03.2018; 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 
16.03.2018; 
 
RILEVATO che l'Ente, in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi 
delle prescrizioni imposte dall’art. 243-bis, del TUEL, comma 8, lettera g), si è avvalso della facoltà di 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita per legge con decorrenza 
dal 2018 e fino al 2020; 

 
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2018, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, 
come di seguito elencate: 

 
Organo N. Data Oggetto 

C.C. 32 30/11/2017 

Articolo 243-bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Piano di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale. Provvedimento di attuazione. Incremento delle aliquote, nella 
misura massima consentita per gli anni 2018, 2019, 2020 della Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI). 

C.C. 33 30/11/2017 

Articolo 243-bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Piano di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale. Provvedimento di attuazione. Incremento delle aliquote, nella 
misura massima consentita per gli anni 2018, 2019, 2020, dell’Imposta 
Municipale Propria ( IMU). 

C.C. 34 30/11/2017 

Articolo 243-bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Piano di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale. Provvedimento di attuazione. Incremento dell’ aliquota, nella 
misura massima consentita per gli anni 2018, 2019, 2020, dell’Addizionale 
Comunale I.R.P.E.F. 

G.C. 54 24/11/2017 

Articolo 243-bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Piano di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale. Provvedimento di attuazione. Incremento delle tariffe, nella 
misura massima Consentita per gli anni 2018, 2019, 2020 della Tassa per 
l’Occupazione del suolo pubblico (TOSAP). 

 
VISTE: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 16.03.2018 di approvazione del piano triennale del 
fabbisogno di personale 2018-2020 e dotazione organica; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 01.07.2017 di aggiornamento del Piano di valorizzazione 
dei beni immobili costituenti il Patrimonio Comunale adottato ai sensi dell'art.58, comma 1, del D.L. n.112 del 
25/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 06.08.2008; 
- il piano di valorizzazione degli immobili che costituisce parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione); 
 
VISTA la deliberazione adottata in data odierna avente ad oggetto “Verifica della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del 
D.Lgs. 267/2000”; 
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VISTE inoltre le seguenti deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili: 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03.03.2018 concernente la destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative all’anno 2018; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 03.03.2018, rubricata “Servizi pubblici a domanda individuale. 
Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per 
l'anno 2018”; 
 
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della 
Legge 296/2006; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 170 e dall’art. 174, comma 
3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione del Documento 
unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e del bilancio 2018/2020 con funzione autorizzatoria, sulla base 
degli schemi approvati dalla Giunta Comunale, rispettivamente, con deliberazione n. 21 del 16.03.2018 e 
con deliberazione n. 22 del 16.03.2018; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 1865 del 19.03.2018 sulla proposta di Bilancio di 
Previsione  2018-2020 e documenti allegati; 
 
CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei 
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento nel termine di dieci giorni, con nota n. 1866 
del 19.03.2018; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto Comunale; 
 la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di stabilità 2018); 
 il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 09.02.2018 che dispone lo slittamento al 31.03.2018 dei termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai 
fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 
 

 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, sulla base dello schema approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 16.03.2018; 

 Il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle 
previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni 
delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai 
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, sulla base dello schema approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 16.03.2018; 

 gli allegati propri del bilancio di previsione, di cui all’art. 3, comma 11, D.lgs. 118/2011; 
 
2. Di dare atto che i suddetti documenti per il triennio 2018/2020 sono stati predisposti in conformità a 

quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2018 e a tutte le normative di finanza pubblica; 
 

3. Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 1865 del 
19.03.2018; 

 
4. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 14.04.2018 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.04.2018 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


