
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO5

Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 del 26-11-2015

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione dell1 Esercizio finanziario 2015, del
Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2017.-

L'anno duemilaquindici addì ventisei alle ore 11:00 del mese di novembre nel Comune di FORZA
D'AGRO5 e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CALMELA
SMEROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANUELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI ERANCO
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SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTESA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA
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PRESENTIR 10 ASSENTIN. 2

Assume la presidenza PAw. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 20-11-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dal?art.l2 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 20-1 1-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.
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ForzaD'Agrò, 1120-11-2015

... Impegno PR/DF E..,

...ImpegnoPR/DF E.

...ImpegnoPR/DF E..

...ImpegnoPR/DF E.

... Accertamento... E..

... Accertamento E..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE _



H Presidente del Consiglio passa in rassegna l'VHI punto iscritto all'o.d.g. "Approvazione bilancio ài
previsione dell'esercìzio finanziario 2015 e biloìicio pluriennale 2015/2017 e Relazione previsionale e
programmatica 2015/2017" e da lettura della relativa proposta. Finita la lettura, non essendoci interventi
mette la proposta ai voti.
La proposta viene approvata con la seguente votazione: voti favorevoli 7; voti contrari 3 (Cons. V. Di Cara,
Santoro e Lombardo).
Successivamente viene votata l'immediata esecutività. Con la seguente votazione: voti favorevoli 7; voti
contrari 3 (Cons. V. Di Cara, Santoro e Lombardo) viene approvata l'immediata esecutività.

Il Consiglio Comunale
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al
Bilancio annuale di Previsione devono essere allegati una Relazione Previsionale e Programmatica
e un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quella della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;
ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e
Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale devono essere predisposti dall'organo
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione, nel rispetto dei principi di unità,
annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
RITENUTO esecutivo lo schema di bilancio esercizio 2015 e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, ai sensi dell'ari 174 del
citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ESAMINATI la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017, nonché gli
schemi di Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e di Bilancio Pluriennale
2015/2017;
ACCERTATO che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che,
in particolare il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe
ed aliquote vigenti ai sensi di legge;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015);
VISTO, hi particolare, l'articolo 1, comma 639, della succitata Legge n. 147/2013 il quale ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 09/10/2014 con la quale è stato approvato
il regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO il prospetto relativo ai trasferimenti statali e al Fondo di Solidarietà Comunale dell'anno
2015, pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno, dal quale risulta che il Fondo di Solidarietà
spettante al Comune di Savoca è pari a € 199.394,92;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 avente ad oggetto "disposizioni
prò grammatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";
CONSIDERATO che la Regione Sicilia non ha ad oggi comunicato l'assegnazione del fondo
delle autonomie per l'anno 2015, a tal uopo si iscrivono in bilancio le assegnazioni ricevute
nell'anno precedente e, le rispettive risorse sono state allocate per £ 278.352,46 al codice
2.02.20.20 destinati a spesa corrente e al rimborso dei mutui ed per € 58.812,00 al codice di
bilancio 4.03.40.50 destinati ad investimenti;
CONSIDERATO che vengono confermate per l'anno 2015 le tariffe relative ai servizi pubblici a
domanda individuale;
RILEVATO che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada,
previsti per un importo di £ 50.000,00, sono destinati al servizio di P.M. al codice 1.03.01.02 per £
5000.00 ed al codice 1.03.01.03 per € 20.000,00;



CONSIDERATO che in ossequio al disposto della nuova contabilità armonizzata D.L. 118/2011 e
s.rnl, è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 25.085,17, al codice 1.01.08.10,
nonché un disavanzo tecnico' scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui pari ad €
13.452,67;
CONSIDERATO che al codice 1.01.08.11 è stato previsto il fondo di riserva di € 4.852,00, in
misura compresa tra lo 0,30% e il 2% del totale delle spese correnti previste in bilancio ai sensi
dell'art 166 del D. Lgs. 267/00;
VISTA la deliberazione n.78 del 30/07/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo
schema del Programma Triennale;
CONSIDERATO che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, previsti in
misura pari a € 40.000,00 al codice 4.05.41.50, sono stati destinati al finanziamento di spese in
conto capitale;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, in caso di
mancata deliberazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali, queste si intendono
prorogate di anno in anno;
VISTA la deliberazione n.13 del 23/06/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 dai quale risulta un avanzo di
amministrazione di € 49.294,07 di cui € 14.021,95 per vincoli, ed € 32.222,61 per investimenti;
VISTA la deliberazione di Gunta Comunale n.109 del 14/10/2015 con la quale si è provveduto ad
approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui alPart.3
commi 1, 8 e 9 del decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011 relativi al conto consuntivo
2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n-13 O del 29.10.2015, di approvazionepiano
dellealienazioni e valorizzazioni immobiliari ex. art.58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge
133/2008;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 29.10.2015 di verifica quantità e qualità delle
aree o dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della
legge n. 167/62, 865/71 e 457/79;
Vista la deliberazione d Giunta Comunale n.133 del 29/10/2015 di "Approvazione schema di
Bilancio di Previsione dell' esercizio finanziario 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017e
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, dando atto che gli stessi assumono valore
giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, inoltre si è provveduto ad approvare lo
schema di Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2015/2017 di cui ali' allegato 9 del D.lgs.
n.118/2011, che assume valore conoscitivo;
Richiamato l'art.ll del D.lgs.n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs.n.126/2014
ed in particolare il comma 12: Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 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 affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva; il bilancio pluriennale 2015/2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria; nel 2015 come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio
autorizzatoli annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dalPart.3
comma 4, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale e pluriennale. Il comma 13 dispone che il bilancio di previsione e il rendiconto relativi
all'esercizio 2015 verranno predisposti secondo gli schemi di cui al DPR n.194/1996 ed avranno
ancora natura autorizzatoria, il rendiconto relativo all'esercizio 2015, non comprende il conto
economico e lo stato patrimoniale; al primo rendiconto di affiancamento della contabilità
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto daU'art.2 commi 1 e 2, è allegato anche
lo stato patrimoniale iniziale. Il comma 14 dispone che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.2
adottano gli schemi di di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO che per effetto delle sopracitate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così



articolati:
bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi del
DPR n. 194/1996 che conserva valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria così come il bilancio pluriennale 2015/2017;
relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi del DPR 326/1998;
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015/2017 (all.9 al D.lgs.n.118/2011) che
assume solo funzione conoscitiva costituito dalle previsioni di entrata e spesa di competenza
e di cassa del primo esercizio, delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e degli equilibri.

DATO ATTO che in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni
di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR n.194/1996 che negli stessi
schemi di cui al D.lgs. n.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 al FPV, l'ammontare delle somme
che si prevede di imputare agli esercizi successivi; sempre con riguardo agli schemi di bilancio
armonizzato, sono iscritti 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
tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
TENUTO conto che si rende necessario procedere così come previsto dall'arti74 del D.lgs.
n.267/2000 e dall'art.10. del D.lgs. n.118/2011 all'approvazione dello schema di bilancio annuale,
pluriennale e relazione previsionale e programmatica con funzione autorizzatoria nonché
all'approvazione degli schemi di bilancio armonizzati di cui al D.lgs. n.118/2011 con funzione
conoscitiva; . . . . . . . . .
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno' del 30/07/20.15, il quale ha disposto che il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per Panno 2015 è differito al 30
settembre 2015;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione ai sensi del-
l'art.234 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;' . . .
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; . . . ' . . .
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; _ . .
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l o Statuto dell'ante; . . . . . ' '
con votazione paleseresa per alzata di mano, la proposta, viene approvata con la seguente votazione:
voti favorevoli 7; voti contrari 3 (Cons. V. Di Cara, Santoro e Lombardo).

DELIBERA
DI approvare lo schema del Bilancio annuale.di Previsione dell'esercizio finanziario 2015 con le
seguenti r i s u l t a n z e f i n a l i : . . . . .

ENTRATE " :

Tit. I - Entrate tributarie -.
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
ilegione e di altri enti pubblici anche, ili-rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla Regione >"
Tit. ni - Entrate extratributarie - . ' :
Tit. W - Entrate da .alienazioni., da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti

. TOTALE ENTRATE FINALI
Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti - :

Previsione
di competenza

848.611,19
487.628,48

267.127,31
561.344,60

2.164.711,58
1.200.000,00



Tit VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE

Avanzo di amministrazione
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.766.978,65
5.131.690,23

1.272.578,72
6.404.268,95

SPESE

Tit. I - Spese correnti
Tit. n - Spese in conto capitale

TOTALE SPESE FINALI
Tit III - Spese per [rimborso prestiti
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi

TOTALE
Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Previsione
di competenza

1.514.762,42
1.833.923,32
3.348.685,74
1.275.151,89
1.766.978,65
6.390.816,28

13.452,67
6.404.268,95

DI approvare lo schema del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017, dando atto che gli stessi assumono valore giuridico,, anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi di cui al DPR n. 194/1996);

Di dare atto che vengono rispettati gli equilibri economici-finanziari ed il rispetto del pareggio
finanziario;
DI dare atto che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, le tariffe e le
aliquote per cui non sono intervenute modifiche si intendono confermate per Panno 2015;
DI approvare lo schema di Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2015/2017 di cui al
D.lgs. n. 118/2011 che assume valore conoscitivo;
DI rimandare al 2016 sia l'adozione della contabilità economico patrimoniale, sia l'adozione del
piano integrato dei conti per rendere la nuova contabilità armonizzata efficace ed operativa in modo
graduale;
DI trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta all'Organo di
Revisione per il parere previsto dal combinato disposto degli arti 174, comma 1, e 239, comma 1,
lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Successivamente, con votazione palese resa per alzata di mano, viene votata l'immediata
esecutività. Con la seguente votazione: voti favorevoli 7; voti contrari 3 (Cons. V. Di Cara, santoro
e Lombardo) viene approvata l'immediata esecutività.

DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Verbale fatto e sottoscritto.
D Presidente

F.to GENTILE CARMELA
II Consigliere Anziano H Segretario Comunale

F.toSMIROLDO FABIOLA F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi delPart.il della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2015, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. )

Forza D'Agro Lì 02-01-2016
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto Pari 15 della L.R.3.12,19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 17-12-2015 n Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2015 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'agro Lì 17-12-2015 n Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara


