
COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 16del 18a 2015

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione dell,esercizio 20lS e del Bilancio
Pluriennale per il periodo 20'l'$2017 ex DPR n. 194/1993, del Bilancio di previsione

Finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 11812O11 e della Relazione Previsionale e

Programmatica 2O1 5-2017.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di agosto alle ore g,40 nella
sala Gonsiliare si è riunito il consiglio comunale, convocato in seduta ordinaria in
prima convocazione a seguito di awisi paÉecipati ai signori consiglieri a norma di
legge. Risultano presenti e assenti:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO x
MASCIOLIUMBERTO 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

PaÉecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario
Giuseppina Antonelli.
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Comunale Dott.ssa



ll Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.

. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la lettura dèlla proposta in oggetto da parte del Sindaco il Presidente ciiede se ci sono
interventi.

lnterviene il Sindaco De Santis il quale descrive gli aggregati del bilancio sia dell'entrata che
dell'uscita. ll Presidente del Consiglio chiede delucidazioni sul disavanzo tecnico. Risponde il Vice
Sindaco Mascioli che illustra il nuovo sistema contabile introdotto nel 2015 spiegando che nel bilancio
sono rientrati i residui derivanti dal riaccertamento straordinario. Spiega anche la situazione
finanziaria e contabile del Comune di Ponzano affermando che le entrate tributarie vanno
direttamente all'erario anziché confluire nelle casse comunali come per esempio I'IMU sui terrei
agricoli.

Non si registrano altri interventi.

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la proposta allegata che dà il seguente esito:

FAVOREVOLI: unanimi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposia di delibèraz ione;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti prot. N. 2055 del 41812015 che illustra i principali contenuti
del bilancio con segnalazione ed orientamenti dei quali è stato tenuto conto in sede di formazione del
bilancio e che avranno doverosa considèrazione nel corso della gestione ed esprime il proprio parere
sul bilancio e sui documenti allo stesso allegati;

Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.

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

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'esito della votazione
t

DELIBERA

1)di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

Con successiva votazione dal seguénte esito:

Favorevoli: unanimi

2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile



Letto, confermato e

Reg. n. REFERTO DI PUBBL]CAZIONE

Si ceÉifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
15 giorni consecutivi.

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si
d'ufficio.

Li,

DIVENUTA ESECUTIVA:

( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 in data

( ) Ai sensi dell'aÉ. 134, comma 4, D.Lgs. 26712000 in dala

amministrativo e

Comunale
useppina Antonelli

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli



COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

00060 Via Armando Casalini Te1.0765-338175 Fax 0765-338013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 e del
Bilancio Pluriennale per il periodo 201512017 ex
di Previsione Finanziario 2015-217 ex D.Lgs.
Previsionale e Programmatica 2015-2017.

Proponente: ll Sindaco Enzo DE SANTIS

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo '10 agosto 2014 n. 126, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42,e recante "Dlsposizioni in materia di armonízzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" , con la quale è stata
approvata la riforma della contabilita' degli Enti Territoriali;

Constatato che:
. a decorrere dal l' gennaio 2015 è prevista I'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile

per tutti gli enti teritoriali, latta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione
nell'esercizio 2014 (ar1.80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);

o il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014, individua un percorso
graduale di awio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli
entì locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità

finanziat':^a allegati nn. 411 e 412 al d.Lgs. n. 1 l8/2011 (art{ 3, comma 1). In paficolare il
principio della competenza polenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali
registrate nelle scritture ftnanziai,e a far data dal 1o gennaio 2015 (art. 3, comma 11):

b) possono rinviare al 2016 I'applicazione del principio contabile della contabilità
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione
del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3, comma 12);

c) possono rinviare al 2016 I'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-óls, comma 4);

d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 11812011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11.

comma 12);

Visto inoltre il d.Lgs. n. 26712000, come rnodificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014, ed in
parlicolare:

. I'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre. il
bilancio di previsione per I'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed

applicati allegati al d.Lgs. n. 118120111.

o I'art. 174, comma 1, il quale prevede che I'organo esecutivo predisponga lo schema de-

bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegar: 
=

DPR n. 19411993.- del Bilancio
n. 118/2011 e della Relazione



alla relazione dell'organo di revisione. da presentare al Consiglio comunale per le
conseguenii deliberazioni;
l'art. 170, comma l, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti
alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la
relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall'ordinamento
vigente nel 2014;

Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per I'esercizio 2015 I'ente è tenuto ad

appfovafe:

o il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 19411996 con
funzione auloizzafoia:

il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 1 l8/201 1 con fi.mzione conoscitiva;
la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

Richiamato il DM del Ministero dell'intemo in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzefta
Ulficiale n. 115 in data 2010512015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 2410712015:APPROVMIONE DELLO
SCHEI\,îA DI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAI\4IVIATICA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015- DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015t2017.

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsroni effettuate con il bilancio predetto:

a) per le entrate correnti, si è tenuto conto degli stanziamenti del precedente esercizio, con le
modifìche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con
rìferimento alle norme legislative ed agli elementi di valutazione disponibili allo stato attuale e
riferite al prossimo esercizio; t

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle
modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché delle entrate derivanti da cespiti
propri destinati a questa finalità;

c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito
dai mezzi finanziarr reperibili, e sono state stabiìite in conformità al programma approvato;



RILEVATO:

1. lo schema di bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 201 5 che presenta le seguenti risultanze
finalì:

PARTE ENTRATA

Titolo Descrizione
Previsioni di
competenza

Entrate tributarie 't .293 .126,92

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 108.172,93

llr Entrate extratributarie 497.286,31

IV
Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossione di crediti 469.945,76

V Accensione di prestiti 269.779.38

VI Servizi per conto terzi 206.420,00

Totale 2444.731,30

Avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriènnale vincolato 274.947.16

Totale qenerale Entrata 3.1 19.678,46

Disavanzo tecnico derivante da riaccertamento straordinario 507.862,62

Totale a pareqqio 3.627 .541,08

PARTE USCITA

Titolo Descrizione
Previsioni di
competenza

Spese correnti
1.868.403,88

Spese in conto capitale
1.252.755.54

t Spese per rimborso di prestìti t 299.961.66
IV Servizi per conto terzi

206.420,00
Disavanzo di amministrazione

Totale generale Spesa 3.627.541,08

3.di dare atto che il bilancio di previsione 20'15, redatto secondo i prìncipi generali ed applicati di cui al D.Lgs.
n. 11812011, presenta le seguenti risultanze finali:

Totale generale dell' Entrata = 3.119.678,46

Totale generale della Spesa = 3.627.541 ,08

4.di prendere atto della differenza pari ad € 507.862,62 (come risulta dal prospetto allegato alla DRS n. 27
del 8/5/2015 di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgvo
n. 11812011 ) a titolo di disavanzo tecnico creatosi dopo il riaccertamento straordinario dei residui, quale
quota di spese reimpegnate eccedenti rispetto al fondo pluriennale vincolato di entrata e alle entrate
riaccertate;

5.di chiudere in disavanzo di competenza il bilancio di esercizio, il cui pareggio è rinviato all'esercizio
successivo, ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D.lgs. 11812011:



6. di dare atto che l'importo previsto per le spese correnti- titolo l'delle uscite, depurate delle varjazioni che
scaturiscono dall'applicazione dei nuovi principi di contabilita' atmonizzala, risultano essere pari ad Euro
1.070.900,93 come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. considerato quanto indicato al punto 6) risulta che la spesa corrente del titolo l' prevista per l'esercizio
2015 risulta inferiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio e,pertanto, rispetta il punto b) dei vincoli
derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilita', relativo alla gestione dell'ultimo esercizio chiuso;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale per il
prossimo esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;

TENUTE presenti le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di contabilità del Comune;

DATO ATTO che con nota prot. N.2029 del 311712015 si è proceduto alla notifica ai consiglieri comunali
dell'avviso di deposito delle proposte e degli schemi di bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati;

PROPON E
DI APPROVARE:

1. il Bilancio di Previsionè dell'esercizio 2015 e del Bilancio Pluriennale per il periodo 201512017 ex
DPR n. 194/1993, del Bilancio di Previsione Finanziario 2015-217 ex D.Lgs. n. 11812011 e detta
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.

2. di confermare per il corrente anno le aliquote e le tariffe di cui alle deliberazioni di Giunta
Comunale di seguito elencate:

n.1 1 del 30/06/20'15: approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze della tari anno 20i S.

n.42 del2410712015: codice della strada - proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie -
determ inazione anno 2015.

n.43 de!2410712015: servizi comunali a domanda individuale- tariffe e prezzi pubblici. verifica percentuale di
copertura dei costi. anno 2015.

t
n.44 del 2410712015:approvazione dello schema di relazione previsionale e programmatica al bilancio
dell'esercizio finanziario 201 5- del bilancio di previsione per l'anno 20'15 e del bilancio pluriennale 201512017 .

n.3 del23l512014: regolamento per la disciplina dell'impostsa unica comunale (iuc);

n.4 del23l512014: approvazione delle aliquote e dellè detrazioni tasi per l'anno 2014.

n. 14 del 251071214: imposta comunale iuc - approvazione aliquote imu -tariffe tari e relativo piano
finanziario servizi tributi

n.48 del271612014:Conferma tariffe relative al canone per l'occupazìone di spazi ed aree pubbljche per
l'anîto 2014.

n.49 del271612014: conferma aliquota addizionale comunale irpef per l'anno 2014.

n. 55 del 1810712014: Approvazione piano contenimento delle spese;

PARERI ART.49 DEL T.U. DEL D.LGVO N, 267/2000

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE: lL RESPONSABILE DEL
Laura

REGOLARITA' GONTABILE FAVOREVOLE: lL RESPONSABILE
Laura


