
COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 17 DEL 20 MAGGIO 2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 9,30 nella Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria in prima
convocazione a seguito di awisi partecipati ai Signori Consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti e assenti:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO x
MASCIOLI UMBERTO x
LEONI LUIGI X
DOMENICO DI MARCANTONIO x
BARTOLINI VALERIO x
NESTA MANOLA x
POLIZIANI ALESSANDRO x
MACCARI ANNUNZIATA x
GIUSEPPE BONIFAZI x
MAURIZIO SCHIAVETTI X

Presenti: n. 6

Assenti: n. 4 (Di Marcantonio - Maccari- Bonifazi - Schiavetti)

E' presente I'assessore esterno Del Signore Carlo

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa
Giuseppina Antonelli.
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ll Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la lettura della proposta in oggetto da paÉe del Sindaco il Presidente chiede se ci
sono interventi.

lnterviene il Sindaco il quale legge il parere favorevole espresso dal Revisore Dei Conti
sull'approvazione del bilancio 2016-201 I

Non si registrano ulteriori interventi

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la presa d'atto della relazione di fine
mandato allegata che dà il seguente esito:

FAVOREVOLI: unanimi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita'tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 delT.U.E.L.

Visto il parere favorevole di regolarita' contabile espresso ai sensi dell'aÉ. 49 del T.U.E.L:

Visto il parere del Revisore deiConti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;
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Letto, confermato e sottoscritto

Reg. n. REFERTO DI P

Si ceÉifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo pretorio

,., i?p7,"J""" 
di Ponzano Romano per rimanervi l5 giorni consecutivi.

La presente copia
d'ufficio.

Li'

COPIA CONFORME

è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

DIVENUTA ESECUTIVA:

( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.267l2OO0 in data

( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.267lZ0O0 in data

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

4



COMUNE DI PONZANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.1810812}00
n.267;

RICHIAMATO l'articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.
126, "91i Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli eserciz successivi, osservando i principi contabiti
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successiye
modificazioni";

VISTO il Dlgs n.118/2011 e s.m.i. che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei
sisfemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTA la legge 28/1A2U5 n.20S "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016" recante importanti innovazioni in tema di fiscalita' e
bilanci degli Enti Locali;

VISTO il D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 .10.2015, che differisce al
31.3.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2016 degli enti
locali di cui all'articolo 151 delT.U. approvato con D. Lgs. 26712000;

V|STO il D.M pubblicato nella G.U. n.55 del 0710312016, che differisce a|30.4.2016 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2016 degli enti locali di cui all'articolo
151 delT.U. approvato con D. Lgs. 26712000;

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 78 del 2411212015 ad oggetto:
"Approvazione ai sensi i dell'articolo 170 comma 1 del D.Lgs n.2671200 ed in conformità a quanto
disposto dal principio contabile applicato alla programmazione all. 411 al D.Lgs 11812011, del
Documento Unico di programmazione per il periodo 201612018";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 291412016 ad oggetto:
"Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 11812011, rinvio a|2017
dell'adozione del principio della contabilità economica patrimoniale, del bilancio consolidato e del
piano dei conti integrato";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.27 del61512016 ad oggetto:
Approvazione schema di Bilancio di Previsione Triennale 2016-2018;

RITENUTO necessario approvare il Bilancio di Previsione 2016 secondo i citati schemi di bilancio
previsti dagli allegati n.9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal
decreto legislativo n. 126 del2Q14;



DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2016 e stato predisposto con l'inserimento del Fondo di
dubbia esigibilità previsto dall'art. 167 del Tuel, per gli anni 2016-2017-2018, optando per la
percentuale minima rispettivamente perivari anni, del 55%, del70% e del 85%, vincolando in via
prudenziale una quota dell'avanzo in caso di mancato introito delle entrate e rimandando ad un
successivo atto I'inserimento del Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui previsto dal D.lgs. 11812011 e s.m.i.;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 56 del211012016 con la quale è stato adottato il
Programma triennale 2016-18 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici;

RICH|AMATO l'articolo 8, comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni
dalla legge n. 8912014, che, a decorrere dall'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle
spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n.228 del 2012, ilquale prevede che iComuni
partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio
gettito lMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

VISTA l'art.1, comma 551-552 della Legge di Stabilità n. 14712013 che prevede un
accantonamento in bilancio di previsione a partire dall'anno 2015 dei risultati negativi delle società
partecipate di cui l'Ente è socio, in proporzione alla quota di partecipazione;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato il Patto di stabilità dell'anno 2015, come da
certificazione effettuata entro il 31 .3.201 6;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale

n data Oggetto

I 291412016 Conferma aliquote e tariffe 2016

l0 291412016 Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze della TARI anno
2016.

n data Oggetto

18 1914120',t6 Ricognizione eccedenze di personale ex art. 33 D:Lgs. 16512001come
modificato dall'art. 16 della L. 18312011

19 191412016 Codice della strada.- Proventi delle sanzioni amministrative -
Determinazione anno 201 6

24 61512016 Approvazione Programmazione triennale del fabbisogno di personale
periodo 2016-2018.

25 6105120'16 Approvazione piano triennale 201612018 di razionalizzazione delle
spese di funzionamento L.2411212007 n.244 art. 2 commi 594 e segg.

26 61512016 Servizi Comunali a domanda individuale -Tariffe e prezzi pubblici.
Verifica percentuale di copertura dei costi-Anno 2016.

27 61512016 Approvazione schema di Bilancio di Previsione Triennale 2016-2018



Viste le deliberazioni adottate in questa stessa seduta:

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio finanziario ha elaborato le previsioni di entrata e
di spesa per il periodo anno 2A1612018, riportando negli appositi documenti contabili le previsioni
da iscrivere in bilancio così come predisposti dai singoli uffici, e che per I'anno 2016 è redatto
anche in termini di cassa;

VISTO il bilancio di previsione triennale 2Q16-2018, e i suoi allegati, i quali formano parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;

VISTO il D.M. lnterno de\22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano
degli indicatori di bilancio, ai sensi dell'art. 18/bis comma 4 del D.Lgs. n. 11812011, con prima
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 201712019;

DATO ATTO della nota prot. n. 972 del 101512016 con la quale è stato comunicato ai Consiglieri
Comunali l'avviso di deposito delle proposte degli schemi di bilancio di previsione 201612018

DATO ATTO,altresi', che contestualmente al deposito degli schemi di bilancio di previsione sono
stati resi disponibili gli allegati previsti dalla normativa vigente

VISTO ilvigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2 Di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018 allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale le cui risultanze sono cosi' riassunte utilizzando la
struttura di bilancio prevista dal D.Lgs n.11812011;

n data Oggetto

Approvazione Conto Consuntivo 201 5
Art.58 del D.L. 11212008 convertito con la L.133/2008 -Piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni deqli immobili comunali
Approvazione programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco
annuale triennio 201 6-201 8
Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita' produttive e
terziarie.



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecqica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art.49 deld.lgs. n. 26712000 e ai sehsi dell'aÉ.153 comma 4 del D.Lgs
n.267l2OOO - i ^

IL RESPONSABILE DEL $ÉRMhO FINANZIARIO
Laura Antirfr$li,U_

,d

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità conlabile della
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267120QQ. I

IL RESPONSABILE
Laura

presente proposta di

FINANZIARIO



Allegato F

Aìlegato n,9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

BIIANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE
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Allegato n.9 - BilaBcio di previsione
al D.Lgs 118/2011

EIIANCIO DI PREVISION€

ENTRATE

detèrminato in tale occasione.
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