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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 17:00  nella sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale:

Carocci Franco P Salvati Riccardo A
D’ascaneo Anacleto P Federici Marco P
Di Domenicantonio Valerio P Lombardozzi Luigi A
Barberi Andrea P Valentini Antonio A
Palombi Giulio P De Paolis Angelo A
Iannilli Giampaolo P

Assegnati n. 11 Presenti n.     7
In Carica n. 11 Assenti n.     4

Consiglieri assenti signori: Salvati Riccardo, Lombardozzi Luigi, Valentini Antonio, De Paolis Angelo  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Pelliccioni

Presiede il Sig. Carocci Franco nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 
validamente deliberare, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri dei responsabili di servizio interessati 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

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 adottano gli schemi di 



bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche  con riguardo alla 
funzione autorizzatoria;

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, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli 
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno.

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 già  dal 1 gennaio 2015 gli enti hanno provveduto  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 riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi 
armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 
esercizi successivi.

RICHIAMATA la delibera di GC numero 14 del 02/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
2016 e tariffe anno 2016

VISTA la deliberazione di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016 num. 13/2016

DATO atto che i documenti di bilancio sono stati messi a disposizione dei Consiglieri nei modi e tempi 
previsti dal vigente Regolamento di contabilità, e che nessuna osservazione è stata presentata

DATO atto che il Documento unico di programmazione 2016/2018, ed i relativi allegati, sono stati 
approvati con atto di CC n. 7 del 10/03/2014;

DATO atto che le tariffe per l’anno 2016 sono state approvate con delibera di CC CC n. 8 del 
10/03/2014;

Richiamato inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. e s. m. e i. ;

Visti gli schemi del bilancio predisposti dal Responsabile del servizio finanziario secondo le previsioni 
di cui al D.Lgs 118/2011 ;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza 
pubblica e per il rispetto del patto di stabilità  interno;



Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio amministrativo – tributi - finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000;
• del Revisore dei conti, dott. Brugnoli

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con Voti:
      Consiglieri Presenti   n.   7
      Voti        Favorevoli n.   7
      Voti        Contrari    n.   //
      Consiglieri Astenuti   n.   //

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli schemi di bilancio ed i 
relativi allegati per l’esercizio 2016 e triennio 2016/2018; 

2. Di dichiarare, con separata votazione resa nei modi di legge che determina il seguente risultato: 
      Consiglieri Presenti   n.   7
      Voti        Favorevoli n.   7
      Voti        Contrari    n.   //
      Consiglieri Astenuti   n.   //

 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del D. 
L.gs. n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to Franco Carocci F.to Dott.sa Paola Pelliccioni

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì _____________
IL Segretario Comunale
Dott.sa Paola Pelliccioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio A.P. N. ______

Del  _____________
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ________________ per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ___________________
IL Segretario Comunale

F.to Dott.sa Paola Pelliccioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza comunale, lì ______________________

IL Segretario Comunale
F.to Dott.sa Paola Pelliccioni


