COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33

DATA 04-07-2016

OGGETTO: D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018 Documento Unico di Programmazione e RELATIVI
ALLEGATI.
L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 21:05, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione Ordinaria e in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:
RALLO EMANUELE
IMPERATORI VITTORIO
GIUSTINI FRANCESCA
RUSSO MATTEO
BRUZZECHESSE LAURA
CATARCI GIANLUCA
PETROCCHI
GIOVANNI
BATTISTA
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GARGANTI GIUSEPPE
FIORI MANUELA
TORZI TOMMASINO
UNGHERI LETIZIA
VENTURINI STEFANO
BUCCI FERNANDO ANTONIO
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:
Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Assume la Presidenza il Signor RALLO EMANUELE, in qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale
di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 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; (GU n.172 del 26-7-2011)
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 pubblicato in G.U. che prorogava il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2016;
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria;
Visti gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 172 del D.Lgs. n.
267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori
pubblici e l’elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti
integranti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/06/2016 avente per oggetto “D.Lgs. 23-06
2011 n. 118 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 –
Documento Unico di Programmazione e RELATIVI ALLEGATI”;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole acquisita al
protocollo comunale sotto il n. 4615 del 22/06/2016;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2015;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 4 dell’11/01/2016 relativa alla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada anno 2016;
Viste:
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 22/04/2016 relativa al Servizio di illuminazione
votiva. Fissazione tariffa anno 2016.
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 22/04/2016 avente ad oggetto: “Conferma
tariffe, imposte e tasse anno 2016”.
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 04/06/2016 avente ad oggetto: “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. (D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge
n. 133 del 6 agosto 2008). Provvedimenti anno 2016.
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 04/06/2016 avente ad oggetto: “Programma
triennale fabbisogno di personale anni 2016 - 2018. Adozione”.
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 04/06/2016
relativa alla Determinazione
indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco e Assessori anno 2016.
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 04/06/2016 relativa alla Determinazione
indennità di funzione Amministratori Comunali. Presa d’atto rinuncia anno 2016.
Viste:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2016 con la quale sono state confermate
le aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’esercizio di competenza;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2016 con la quale sono state confermate
le aliquote relative alla TA.SI. per l’anno 2016;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2016 con la quale sono state confermate
le aliquote relative all’I.M.U. per l’anno 2016;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2016 con la quale veniva approvato il
Piano Finanziario TA.RI. e relative tariffe per l’anno 2016;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 28 del 04/07/2016 “Approvazione programma per affidamento incarichi anno 2016 ai sensi
dell’art. 3, comma 5, Legga n. 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 2, D.L. n. 112/2008
convertito con modificazioni con Legge n. 133/2008”;
- n. 29 del 04/07/2016 “Servizi a domanda individuale anno 2016. Conferma tariffe”;
- n. 30 del 04/07/2016 “Determinazione gettone presenza Consiglieri comunali anno 2016”;
- n. 31 del 04/07/2016 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. (D.L. n. 112 del 25
giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008). Approvazione”;
-n. 32 del 04/07/2016 “Art. 14, Legge n. 131/1983. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o
in diritto di superficie. Determinazioni per l’anno 2016”;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell’allegato alla presente
deliberazione;
Acquisiti favorevolmente i pareri prescritti dall’art. 49 del D.L.gs. 267/2000.
Con voti favorevoli n. 9 resi in forma palese e n. 4 contrari (Bucci, Torzi, Ungheri e Venturini).
D E L I B E R A
1) di approvare nelle risultanze di cui agli allegati “A” e “B”, il Bilancio di Previsione 2016 ed i
relativi allegati predisposto come previsto dai nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come
sotto indicato:
a) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018 (D.L. 118/2011)
b) DUP 2016-2018
c) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE
d) Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi
e) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne
f) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento
g) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
h) Nota Integrativa
i) Allegato Mutui e Personale
j) Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere
k) Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
2) dispone che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva

competenza, ai Dirigenti/Responsabili;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9 resi in forma palese e n. 4 contrari (Bucci, Torzi, Ungheri e Venturini).
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del
D. L.vo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 28-06-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 28-06-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMPONENTE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to IMPERATORI
VITTORIO

F.to RALLO EMANUELE

F.to DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 14-07-2016

Oriolo Romano lì 14-07-2016
COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to DI FIORDO MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Oriolo Romano, Lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________
o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

