
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
No 24 del 2710812015

Oriqinale
Copia

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per I'esercizio 2015. Relazione
Previsionale e Proqrammatica e Bilancio Pluriennale per il triennio

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di aqosto alle ore 18.00
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti isignori :

1. VITALE
2. ALTOBELLI
3. BRUNETTI
4. CIARMOLI
5. D'IMPERIO
6. MIRESSE
7. PALpZZI
8. PTCUCCtO
9. SACCHETTI

10. LUCARELLI
11. GIZZ\

Olindo
Donato
Lucio
Rocco
Rosaria Carmela
Erika
Rocco
Matteo
Michele Leonardo
Silvio
Assunta Carmela

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa lrma Coviello.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dr. Olindo VITALE nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare I'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE DELIBERAZIONE
ai sensi dell'art.49 Decreto Legislativo no 26712000
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Il Sindaco/Presidente

relaziona brevemente sul punto, dando lettura della proposta in discussione.
Interviene il Consigliere Gízzi per manifestare il proprio disappunto circa il ritardo con cui
quest'anno si è proceduto ad approvare il bilancio, soprattutto tenuto conto della diffida inviata al
riguardo dalla Prefettura.
Replica il Sindaco, osservando che i ritardi nell'approvazione del bilancio - che, in ogni caso, hanno
riguardato la maggior parte dei Comuni italiani - è dovuta essenzialmente alla poca chiarezza da
parte del Governo circa la quantificazione esatta dei trasferimenti statali, awenuta, in via defir-ritiva,
soltanto poche settimane fa, nonché alle problematiche operative connesse all'applicazione, a partire

da quest'anno, delle nuove regole contabili. Aggiunge, inoltre, che è stato particolarmente difficile
far quadrare I'approvando documento contabile, attesi i pesanti tagli subiti dai trasferimenti statali.

Conclude, quindi, evidenziando I'attenzione ben ponderata che di conseguenza I'attuale
Amministrazione ha dovuto porre riguardo alla previsione delle entrate e soprattutto delle spese

inserite nell' approvando bilancio.
Prende nuovamente la parola il Consigliere Gizzi per chiedere, infrne, chiarimenti circa alcune voci
specifiche inserite in bilancio.
A questo punto il Sindaco invita a partecipare alla seduta il Responsabile dell'Area economico-
finanziaria, r&g. Maria D'Angelone, per fornire le delucidazioni di natura tecnica richieste dal

Consigliere di minoranza.
Precisa la Ragioniera che le voci di bilancio prese in esame sono state stanziate secondo le nuove

regole contabili. In particolare, la Responsabile evidenzia che il bilancio di previsione 2015 è stato

redatto tenuto conto di due principali novità: l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato da iscriversi
in entrata e l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi dei residui attivi e

passivi riaccertati e re-imputati in ossequio a quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del

D.L.vo Il8l20ll, con la deliberazione della Giunta Comunale n.35 del UlA5l20I5
Terminati gli interventi, il Sindaco invita i presenti alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il 1'comma dell'art. 151 del D. Lgs. n" 26712000 afferma che"gli enti locali deliberano entro il
3l dicembre il bilancio di previsione per I'anno sltccessivo, osservando i principi di urtità,

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità".
- il decreto del Ministro dell'Interno 13.05.2015 stabilisce che: "Il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locsli è dffirito al 30 luglio 2015".

- I'art. 165 delD.lgs. 26712000 indica la struttura del bilancio di previsione;
- l'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche

tenitoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottano

comuni schemi di bilancio frnanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio

consolidato, oggetto di sperimentazione nel corso degli esercizi dal2012 al2014;
- nell'esercizio 2015, gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista clal decreto

legislativo n. 118 del 2011, adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che

conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali

affiancaoo, a fini conoscitivi, gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. l0 al decreto legislativo n

118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del20l4;
- nell'esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n

1 18 del 201I, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumeranno valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autotizzatotia;

Richiamato I'art. 11 del D.Lgs. ll8l20l1, cosÌ come modificato ed intggrafo dal D.Lgs. 12612011,

ed in particolare:
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'il comma 12, secondo cui dal 01.01.2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel2014, che conservano
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma I del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio
pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel20l4, svolge funzione autorizzatoria.
Ne12015, come prima voce dell'Entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011,
mentre in Spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e
pluriennale;

'il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015, predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs.ll8l20l1, sia allegato al bilancio di previsione
avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 19411996;

' il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzion e autorizzatoria;

Rilevato che unitamente al bilancio annuale di previsione debbano essere approvati anche la
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale della durata di tre anni, ai sensi
degli artt. 170 e l7l del Tuel Dlgs n. 26712000;

Considerato che il 1o comma dell'art. 174 del D.Lgs. n" 26712000 prescrive che gli schemi del
bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale debbano
essere predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale;

Preso atto che vengono confermate, per quanto non diversamente disciplinato nelle deliberazioni
propedeutiche al bilancio e nelle specifiche deliberazioni in materia tributaria e tariffaria, anche per
I'esercizio 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.54 del D. Lgs. n.4461I997, siccome modificato dal
D. Lgs. n.5611998 e dalla Legge n.388/2000, dell'art.42 del D. Lgs n.26712000, ed, in particolare,
del comma 169 dell'articolo unico della Legge n.29612006, di cosiddetta "proroga automatica di
aliquote e tarffi", il sistema tributario e tariffario vigente nell'esercizio 2014 relativamente alle
imposte e tasse comunali e relativamente ai corrispettivi per servizi a carico dell'utenza;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:
- n.6 del 15.01.2015, ad oggetto:"Ricognizione eccedenze di personale ex art.33, comme l, D lgs.
n.165/0I ed attestazione di assenza di esuberi - Anno 20I5";
- n.7 del 15.01 .2015, ad oggetto: "Programmazionefabbisogno di personale per il triennio 20t5-
2017. Annualità 20I5";
' n. 47 de|30.07.2015: "Art.172, lettera.c), del D. Igs. n. 267/2000 - Verifica quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Proweclimenti per
l'anno 2015";
- n. 48 del 30.07.2015: "Conferma Tarffi per l'esercizio finanziario 2015";
- n. 49 del 30.07.2015:'oArt. 172, comma I, lett.e) del D.Lgs. 267/2000 - Servizi a domanda
individuale per I'anno 2015";

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
- n.30 del 7.10.2014, ad oggetto *L. 147/2013, art. I commi da 639 a 705. Componenre TARI
(lassa sui Rifiuti) della IUC (Imposta Unica Comunale). - Piano Finanziario - Determinazione
Tarffi. - Approvazione"
- n.23 dell'08.09.2014, ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa per
servizi indivisibili QASD - Determinazione aliquote, rate e scadenze della Tassa. - L.,147/20 t 3, art.
l, comma 639 e ss.";
- n. 28 delT.10.2014, ad, oggetto: "Aliquote e detrazioni IMU - Conferma.";



Visto lo schema di bilancio annuale di previsione per I'anno 2015, con allegata relazione
previsionale e programmatica e bilancio di previsione pluriennale relativi al triennio 2015-2017.

Visti gli ulteriori allegati allo schema di bilanci o 2015, agli atti del Servizio Finanziario;

Attcso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 50 de]30.07.2015, esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 201512017 nonché lo schema
del bilancio conoscitivo ex D.Lgs. ll9l20ll

Considcrato che:
- copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei consiglieri
dell'Ente per i fini di cui al secondo comma dell'art.r74 del D.Lgs. n.26712000;
- durante il periodo di deposito, non sono pervenute osservazioni e/o emendamenti da parte dei
Consiglieri comunali;
- al bilancio è allegato il rendiconto dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare n.4
in data 14.04.2014;

Dato atto che:
- il piano delle alienazioni, previsto dall'art.58 della legge n. 13312008, è stato approvato con
deliberazione di Consiglio comunle n. 22, assunta in data odierna e costituisce allegato al bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici 201512017 e l'elenco dei lavori d,a rcalizzare nell,anno
2015, di cui all'art. 128 del d.lgs.l6312006 (ex l4 della legge n. l09llgg4),è stato predisposto dalla
Ginrrta Comunale condeliberazione n.57 del 17ll0l20l4 ed approvato in Consiglìo comunale con
deliberazione n.23, assunta in data odierna e costituisce allegato al bilancio;

Vista la relazione del Revisore dei conti, prot. n. 4080 del 1010812015, con la quale viene espresso
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e dei doòumenti allegati in
conformità a quanto prescritto dall'art.239 del D.Lgs. n.26712000;

Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili, allo stesso allegati, sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanzalocale, sono stati osservati
i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile ed è stato rispettato in termini
previsionali l'obiettivo di patto di stabilità;

Visti: il D.Lgs. n.26712000; il D.Lgs. n. 118/2011; lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento
comunale di contabilità;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per
l'esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Prcso atto che l'arf. 193, comma 2, del D.Lgs. 26712000, dispone che: "Con periodicità stobilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 lugtio di
ciascun Qnno, l'organo consiliare prowede con delibera a dare atto del permanere degti equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, càntestualmente" le misure
necessarie;

Uditi gli interventi del Consiglieri comunali come sopra sinteticamente riportati;

Acquisito, in conformità a quanto dispone l'art.49del D. L.vo n. 267/2000,i1parere favorevole
regolarità tecnica in merito alla presente proposta di deliberazione ed agli atti contabili che con
stessa vengono approvati, dal Responsabile del Servizio finanziario e contabile dell'Ente;

di
la



Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Lucarelli e Gizzi), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

l. di approvare il bilancio di previsione per I'esercizio2015,le cui risultanze finali sono indicate nel
seguente quadro generale riassuntivo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE COMPETENZA SPESA COMPETENZA

Titolo I
Entrate Tributarie

Titolo II
Entrate derivanti da

contributi e trasferimenti
conenti dello Stato, della

regione e di altri enti
pubblici

anche in rapporto
all'esercizio di funzioni
delegate dalla regione

Titolo III
Entrate

Extratributarie

Titolo IV
Entrate derivanti da

alienazioni, da trasferimenti
di

capitale e da riscossioni di
crediti

907.984,17

150.248,00

596.138,01

11.950.336,09

Titolo I
Spese correnti

Titolo II
Spese in conto

Capitale

1.710.587 ,59

13.022.022,09

Totale Entrate finali t3.604.7.06,27 Totale spese finali t4.732.609,68

Titolo V
Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

Titolo VI
Entrate da servizi
per conto di terzi

759.852,29

887.543,00

Titolo III
Spese per rimborso

di prestiti

Titolo IV
Spese per servizi
per conto di terzi

802.141,90

887.543,00

Totale t5.252.101,56 Totale 16.422.294,58

Avanzo di ammini s tr azione 1.182.359,93 Disavanzo di
amministrazione

12.166,91

Totale complessivo entrate 16.434.46r.49 Totale comolessivo soese 16.434.461,49
4



2. di approvare, insieme con il bilancio di previsione per I'esercizio 2015, anche se non
materialmente allegati:
. la relazione previsionale e programmatica per il triennio 201512017;
. il bilancio pluriennale per il triennio 201512017;

3. di considerare parte integrante e sostanziale, pur se non materialmente allegati, del bilancio di
previsione esercizio 2015, facendole proprie e confermando le aliquote e le tariffe dei tributi in esse

determinate, i seguenti atti:
r deliberazioni di Giunta comunale:

- n.47 de|30.A7.2015:"Art.172, lettera c), del D. lgs. n. 267/200A -Verifica quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Prowedimenti per
l'onno 2015";
- n. 48 del 30.07 .20I 5 : " Conferma Tarffi per I' esercizio finanziario 2 0 I 5" ;
- n.49 del 30.07.2015: "Art. 172, comma l, lett.e) del D.Lgs. 267/2000 - Servizi a domanda
individuale per I'anno 2015";

r deliberazioni di Consiglio comunale:
- n.30 del 7.10.2014, ad oggetto "L. 147/2013, art. I commi da 639 a 705. Componente TARI
(Tassa sui Rifiuti) della IUC (Imposta Unico Comunale). - Piano Finanziario - Determinazione
Tarffi. - Approvazione"
- n.23 dell'08.09.2014, ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa per
servizi indivisibili (LASD - Determinazione aliquote, rate e scadenze dellaTassa. -L.147/2013, art.
I , comma 639 e ss. ";
- rr. 28 del 7.10.2014, ad oggetto: o'Aliquote e detrazioni IMU - Conferma.";

4. di considerare parte integrante e sostanziale, pur se non materialmente allegati, del bilancio di
previsione esercizio 2015, ai sensi dell'art.L72, comma 1, lettera d), il programma triennale dei
lavori pubblici 201512017 e I'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 20t5, così come approvati
con deliberazione di C.C. n.23, assunta in data odierna;

5. di considerare parte integrante e sostanziale, pur se non materialmente allegato, del bilancio di
previsione esercizio 2015, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2015, così
conre approvato con deliberazione di C.C. n.22, assunta in data odierna;

6. di considerare, altresì, parte integrante e sostanziale, pur se non materialmente allegato, del
bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art.l72, comma 1, lettere a) ed f), il rendiconto
dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 14104/2014;

7. di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 26712000 e
che allo stato non sussistono elementi di squilibrio da ripianare;

8. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di ciascuna area dell'ente per l'adozione
degli atti conseguenti;

9. di trasmettere, altresì, la presente deliberazione al Revisore dei Conti dell'Ente ed al Tesoriere
comunale;

10. di dare mandato al responsabile dell'Area economico-finanziaria affinchè proweda adarela
massima pubblicità alla presente deliberazione in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
3312013 (c.d. Decreto Trasparenza) secondo gli schemi-tipo e le modalità attuative di cui al
D.P.C.M. 22 settembre2014 e di comunicare agli Enti competenti I'avvenuta'approvazione;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione, riportante voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Lucarelli e Gizzi), resi per
alzatadi mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista I'urgenza, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 26712000;-



Approvato e sottoscritto.

ll Presidente
Dr. Otindo Vitale ^
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I I sottoscritto Responsabile

che la presente deliberazione:
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ATTESTA

f, viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 631 O,(' oS , 2ro.À f

e vi rimarrà fino ar /6 .oS. % /í come prescritto dall'art. 124 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n" 267 .
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>q;;!30$ichiarata immediatamente esecutiva

-r perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
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,l ll sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni attesta che copia della presente

deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per 15 (quindici)

giorni consecutivi.

Lì I^t-Lt4

(art. 134, comma 4, D. L.vo no

134, comma 3, D. L.vo no 26712000).

P. ll Responsabile

P. ll Responsabile


