COMUNE DI SAN VINCENZO LA
COSTA
- PROVINCIA DI COSENZA -

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7

Data: 29.04.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016-2018.
L’anno duemila sedici, il giorno VENTINOVE del mese di Aprile, alle ore 10,30, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto alla Prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N

CONSIGLIERI

1
2
3
4
5

ARISTIDE FILIPPO -Sindaco
PETRASSO ANTONIO

Pres.

Ass.

CONSIGLIERI

6 BOSCAGLIA MARIO
7 SCARPELLINI RANIERI

X
X

MARCHESE EMILIA

N

Ass.

X
X

X

DI BIASE STEFANIA
MIRANDOLA ALESSANDRA

X
X
TOTALE

Assegnati n.7

Pres.

In carica n. 7

Presenti n. 5

7

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza del Consiglio la Dott.ssa Di Biase
Stefania;
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Avv. Bruno Rosaspina

COMUNE DI SAN VINCENZO LA
COSTA
- PROVINCIA DI COSENZA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016-2018.
IL SINDACO
VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
RILEVATO che ai sensi dell’ART. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto
con decreto del Ministero dell’interno;
PRESO ATTO che con decreto Ministeriale del 01 Marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2016-2018 è stato prorogato al 30 Aprile 2016;
PRESO ATTO che in data odierna con atto n. 5 Approvato in questa seduta consiliare, si è
proceduto alla verifica delle aree e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la
residenza di attività produttive ai sensi dell’art. 172 1 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 15 del 05/04/2016, si è proceduto a individuare i servizi
pubblici a domanda individuale, nonché a determinare la percentuale di copertura di detti servizi e
quantificata per l’anno 2016;
PRESO ATTO che le tariffe del servizio idrico sono state determinate la Delibera di G.C. n. 22 del
05/04/2016;
PRESO ATTO che:
-con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29/04/2016 viene determinata per l’anno 2016
l’aliquota dell’imposta municipale propria nella misura del 0.76 % per gli altri immobili;
-con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 05/04/2016 viene riconfermata per l’anno 2016
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF;
-con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29/04/2016 veniva determinata per l’anno 2016
l’aliquota della TASI nella misura del 1.5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze e del 1
per mille per gli altri immobili ed aree edificabili;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 05/04/2016 sono stati destinati i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art.208 d.
lgs. 285/1992) previste per l’anno 2016;
PRESO ATTO che:
_ la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della TARES, la cui
tariffa sarà determinata secondo i criteri del d. P.R. 158/1999 e dovrà garantire la copertura
integrale del costo del servizio di smaltimento rifiuti;
-che il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti il cui piano
finanziario è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 3 del 29/04/2016;
Sulla parte corrente;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 6 del 29/04/2016 relativa all’approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniale ai sensi dell’art. 58 del d.l. 112/2008;
DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2016-2018 e documenti allegati è stato
approvato dalla giunta comunale con atto n.23 del 05/04/2016;

VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 in esame sono state previste le
tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per legge;
PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione;
VISTI:

Comune di San Vincenzo La Costa (Prov. di Cosenza)
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.49 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000)
Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016-2018
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma
1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa li 29/04/2016

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to Aceto Giovanni ____________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
San Vincenzo La Costa li…………

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Assessore Dott.ssa Mirandola Alessandra _____________________________________

AREA /SETTORE TECNICO : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa li…………

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Dr. Aristide Filippo ______________________________________

B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere
favorevole di regolarità contabile.
San Vincenzo La Costa li 29/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Aceto Giovanni _________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere
favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo impegno di spesa,
per complessivi € ………….. viene annotato sul Capitolo .…… del bilancio 2016.
San Vincenzo La Costa li…………

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Aceto Giovanni ________________________________________

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
sul patrimonio dell'ente.
San Vincenzo La Costa li ……………

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Aceto Giovanni ___________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta per come sopra e di cui all’oggetto;
Il Presidente del Consiglio dott.ssa Di Biase Stefania dopo una introduzione dell’argomento in
oggetto, invita il Revisore dei conti a relazionare concedendogli la parola;
Sentita la relazione del Revisore dei conti;
Il Presidente ringrazia il revisore per il lavoro svolto;
Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire avendone facoltà:
A Verbale: Il Consigliere Boscaglia chiede gli intendimenti per assicurare la presenza dei vigili
urbani prevedendo un fabbisogno di assunzione di un vigile per l’importanza dei suoi
compiti istituzionali; l’attuale utilizzo di un dipendente di un altro ente va bene ma è
necessario assicurare un'altra figura stabile.
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto Comunale vigente;
Visto il regolamento del Consiglio comunale;
presenti e votanti: n. 5;
assenti: n. 2 ;
Visto l’esito della votazione:
Presenti e votanti: n. 5 ;
Favorevoli: n. 5 ;
Contrari: n. // (nessuno)
Astenuti: n. // (nessuno)

DELIBERA
1. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 nelle risultanze di
seguito riportate;
2. di approvare:
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati:
–bilancio di previsione entrata;
-bilancio di previsione spese;
-riepilogo generale entrate titoli
-riepilogo generale spese per titoli;
-riepilogo generale delle spese per missioni;
-quadro generale riassuntivo,
bilancio di previsione-equilibri di bilancio;
allegato a) Risultato presunto di amministrazione-Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2016 di riferimento del bilancio di
previsione);
-allegato b) Fondo pluriennale vincolato-Composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio 2016 di riferimento del bilancio;
-allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità-Composizione dell’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità-Esercizio finanziario 2016;

-allegato d) Limite indebitamenti enti locali;
-allegato e) - Bilancio di previsione-Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
-allegato f) - Bilancio di previsione-Spese per funzioni delegate dalle regioni;
b) tutti gli allegati di cui all’art.172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d. lgs. 118/2011 di seguito
elencati:
 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione,dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”
di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati
al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell’elenco;
 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni , le variazione dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costi di gestione dei servizi stessi
così come proposti con atti della giunta e Consiglio comunale, citate nelle premesse
del presente atto;
 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 la nota integrativa redatta secondo la modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.
lgs. 118/2011;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti;
3. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art.
23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ambito Provvedimenti organi indirizzo politico
dei dati sotto riportati in formato tabellare.
inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza,
Visto l’esito della seguente votazione:
Presenti e votanti: n. 5;
Favorevoli: n. 5; Contrari: n.0 (nessuno); Astenuti: n. 0 (nessuno)
Il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c-4 del D.lgs 267/00.
Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Stefania Di Biase
Il Segretario Generale
f.to Avv. Bruno Rosaspina

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata
affissa all’Albo pretorio il giorno 11/05/2016 e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
N. Albo on-line prot. n. 170

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00:
- Poiché
dichiarata
immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00

San Vincenzo La Costa, addì 11/05/2016
San Vincenzo La Costa lì 11/05/2016
Il l Responsabile del Procedimento
f.toVincenzo Magnifico

Il Responsabile del Procedimento

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata
affissa all’Albo pretorio on-line (n. 170 ) dal 11/05/2016
al 26/05/2016.
San Vincenzo La Costa, addì 11/05/2016
Il Responsabile del Procedimento
f.to Vincenzo Magnifico

f.to Vincenzo Magnifico

