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Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

N. 9 del Reg.
Data 31.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E
DEI RELATIVI ALLEGATI - NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10.00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

PRESENTE/ASSENTE
DE SANTIS
PINTO
DI MARCANTONIO
LEONI

ENZO
ELIO
RENATO
LUIGI

DEL SIGNORE
MASCIOLI
SPADACCIOLI
BARTOLINI
PIERSANTI
POLIZIANI
CAPRI

CARLO
UMBERTO
LORENZO
VALERIO
SIMONE
ALESSANDRO
FEDERICO

Presenti: n.

11

Assenti: n.

0( - - - - - - - - - - )

Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Il Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la lettura della proposta da parte del Sindaco De Santis Enzo il Presidente chiede se ci sono
interventi;
Interviene il Sindaco De Santis Enzo il quale illustra il punto all’o.d.g. affermando che occorre essere
realistici sulla disponibilità di risorse e precisa comunque che non vengono tagliati i servizi essenziali;
Non si registrano ulteriori interventi;
Il Presidente sottopone a votazione in forma palese la proposta allegata che dà il seguente esito:
FAVOREVOLI: unanimi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/03/2017 ad oggetto: “Rettifica deliberazione n.
9 del 7/3/2017 : Servizi a domanda individuale –Tariffe e prezzi pubblici – Verifica percentuale di
copertura dei costi dei servizi”
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’art. 49 del T.U.E.L.
Visto il parere favorevole del Revisore Dei Conti Prot n. 954 del 27/4/2016;
Visto lo Statuto Comunale
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione dal seguente esito:
Favorevoli: unanimi
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Consiglio Comunale

Pagina 2 di 7

COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E DEI RELATIVI ALLEGATI - NOTA
DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
Su proposta del Sindaco Enzo DE SANTIS
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000
n.267;
RICHIAMATO l’art. 151- comma 1 - del Tuel che prevede “1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”.
RICHIAMATO l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, “gli 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 esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni”;

Preso atto che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno
2017 è stato differito al 31 marzo 2017 , con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016;
RITENUTO necessario approvare il Bilancio di Previsione 2017secondo 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 del 2014;
PRESO ATTO della nota prot. N. 798 dell’11.3.2017 con la quale è stato comunicato ai Consiglieri Comunali
l’avviso di deposito delle proposte degli schemi di bilancio di previsione 2017-2018 e della nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione;
PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni:
-G.C. n. 7 del 31/1/2017 ad oggetto: Approvazione elenco beni suscettibili di alienazione o valorizzazione (art. 58
D.L. 25/6/2008 n. 112);
-G.C. n. 6 del 7/3/2017 ad oggetto: Ricognizione eccedenze del personale ex art. 33 comma 1 del D.L.gs
165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011;
-G.C. n. 7 del 7/3/2017 ad oggetto: Approvazione piano triennale fabbisogno del personale 2017-2019;
-G.C. n. 8 del 7/3/2017 ad oggetto: Determinazione tariffe-imposte-tasse e canoni per i servizi comunali –esercizio
finanziario 2017;
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-G.C. n. 9 del 7/3/2017 ad oggetto: Servizi Comunali a domanda individuale – tariffe e prezzi pubblici –verifica
percentuale di copertura dei costi anno 2017;
-G.C. n. 10 del 7/3/2017 ad oggetto: Codice della strada –proventi delle sanzioni amministrative – Determinazione
anno 2017;
-G.C. n. 11 del 7.3.2017 ad oggetto: Approvazione piano triennale 2017-2019 di razionalizzazione delle spese di
funzionamento;
-G.C. n.12 del 7.3.2017 ad oggetto: Approvazione schema di bilancio di previsione triennale 2017-2019 –nota di
aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
-D.R.S. n. 1-2 N.G. 28 del 17/2/2017 ad oggetto: Proposta di riaccertamento ordinario dei residui
Richiamate le deliberazioni approvate in questa stessa seduta consiliare e precisamente:
-Conferma aliquote e tariffe 2017
-Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze della Tari anno 2017
-Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali –art. 58 D.L. 112/2008 convertito in legge
133/08- Determinazioni
-Verifica qualita’ e quantità e aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita’ produttive e terziarie anno
2017;
-Approvazione piano opere pubbliche 2017
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 20/5/2016, di approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
Visti gli allegati
precisamente:

allo schema di bilancio previsti dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs 118/2011 e

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del revisore dei conti.

Visti gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.lgs 267/2000;
VISTO il D.M. Interno del 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. 118/2011, con prima applicazione riferita al
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
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PROPONE
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 20176/20198 e della nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione le cui risultanze sono’ riassunte negli allegati contabili alla presente deliberazione.

Consiglio Comunale

Pagina 5 di 7

COMUNE DI PONZANO ROMANO
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E DEI
RELATIVI ALLEGATI - NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
«Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- (Pareri
dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio
(LAURA ANTINUCCI)
Ponzano Romano, lì 24.03.2017
Regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere
FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(LAURA ANTINUCCI)
Ponzano Romano, lì 24.03.2017
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina ANTONELLI
Reg. n.

0

Il Presidente
Elio PINTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all’Albo Pretorio on line del Comune
di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì 07.04.2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Antonelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
07.04.2017

_______________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA:
(

) Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 in data 31.03.2017

(

) Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data 31.03.2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli
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