
DI GIOIA ANTONIO A

P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

CORDISCO DOMENICO A TRILLI GIUSEPPE P

Di Donato Francesco
Oddis Monica

CHIAVERINI GIULIANO P DI PADOVA DENIS P

P BUCCI GIULIANO

OLIVIERI PATRIZIA P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Marisa D’Amico, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di DOnato in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori:

P

Immediatamente eseguibile S

GIANCOLA IPPOLITO

Cipriani Daniela P

M EDAGLIA D'ORO AL V.M . c.a.p. 67037
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2019/2021 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021.
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Successivamente all’apertura della seduta è entrato nella sala il Consigliere Cordisco
Domenico. E’ uscito e rientrato il Consigliere Di Padova Denis. Sono presenti n. 10
(dieci) Consiglieri Comunali.

Alle ore 19.18 entra il Consigliere Di Gioia Antonio. Sono presenti n. 11 (undici)
Consiglieri comunali.

Il Sindaco - Presidente illustra l’argomento, citando il parere dell’organo di revisione e
richiamando le ulteriori opere programmate rispetto a quelle elencate nel corso della
trattazione dei precedenti punti iscritti all’ordine del giorno. Al termine apre la
discussione. Si riportano in sintesi gli interventi principali.

Cordisco Domenico chiede chiarimenti rispetto al maggior numero di assunzioni di
personale a tempo determinato, in particolare di operai, rilevate rispetto al mandato
elettorale precedente, quando, a suo dire, non vi era alcuna possibilità di reclutare
risorse umane. Chiede in particolare se ciò sia da imputare a maggiori entrate di
bilancio.

Il Sindaco – Presidente chiarisce che il Comune non ha competenza in merito alle
assunzioni effettuate da società affidatarie di servizi pubblici. Per quanto concerne le
attuali capacità assunzionali dell’Ente, spiega che esse derivano dal fatto che le
cessazioni di personale a tempo indeterminato verificatesi negli ultimi anni, hanno
consentito il reperimento di personale di ruolo e rese disponibili ulteriori risorse sulla
parte flessibile, per assunzioni a tempo determinato.

CIO’ PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali
deliberino 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 D.lgs. 118/2011;

Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 38 del 15 febbraio 2018, che fissa al 31 marzo 2018 il termine per
deliberare l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Dato atto:
- che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 20 in data 24 maggio 2018;
- che è stata iscritta la somma di € 22.613,00 quale fondo di riserva, pari allo 0,66% del
complesso delle spese correnti e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato
dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;  ( minimo 0,30% max 2,00% ).
- che è stata iscritta la somma di € 303.000,00 a titolo di fondo crediti di dubbia
esigibilità, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.
Lgs. 126/2014;
- che nel triennio 2019 – 2021 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il
finanziamento di spese d’investimento;
-che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi;
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Visto lo schema di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2019-2021 approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 23.01.2019;

Dato atto che il bilancio di previsione 2019/2021 unitamente agli allegati è stato messo
a disposizione dei consiglieri comunali, giusta comunicazione prot. 847 del 24.01.2019
ai sensi dell’art.16, del vigente regolamento di contabilità;

Rilevato che non sono pervenute proposte di emendamento da parte dei consiglieri
comunali;

Richiamate la seguenti deliberazioni di giunta comunale:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 23 gennaio 2019,

relativa all’approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, dei proventi, dei recuperi, canoni e tariffe servizi a
domanda individuale, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 23 gennaio 2019, di

destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli
articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 23 gennaio 2019,

relativa all’approvazione delle tariffe del servizio lampade votive per l’esercizio
2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 in data 21 settembre 2016,

con la quale sono state determinate le indennità di carica ai componenti della
Giunta Comunale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 14/03/2017, ad oggetto:

“ Aggiornamento piano triennale finalizzato al contenimento della spesa. Art. 1
comma 594 L. 244/2007;

Dato atto:
- che deliberazione di G.C. n. 180 del 27 dicembre 2018 è stato approvato il
programma triennale 2019-2021 l’elenco annuale delle opere pubbliche 2019;
- con deliberazione di G.C n. 151 del 22 novembre 2018 è stato modificato e
rideterminato il fabbisogno di personale e programma delle assunzioni per il triennio
2019-2021;
- che con deliberazione di C.C.  n. 60  in data 28/12/2017 è stato da ultimo aggiornato il
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;
- che con deliberazione di C.C.  n. ____ in data odierna si è preso atto della
inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle leggi 18/01/1962 n. 167, 22/10/1971 n. 865 e 05/08/1978 n. 457;
- che il Comune non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art.244 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e che
pertanto non esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in
base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale di cui all'art.172, comma 1, lett.f), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non sussistono condizioni di deficitarietà
strutturale;

Vista la delibera di C.C. n. 55 del 20/12/2018 di approvazione del D.U.P. 2019/2021;

Vista la delibera di G.C. n. 15 del 23 gennaio 2019 con la quale viene presentato al
Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al D.U.P;

Verificato che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dal principio della
programmazione di cui al D.LGS. 118/2011, e il prospetto di verifica degli equilibri di
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finanza pubblica (allegato 9) aggiornato in base all’allegato approvato dalla
commissione ARCONET del 23.11.2016;

Dato atto che nella presente sessione sono stati confermati ed approvati:
le aliquote e detrazioni IMU 2019;
le aliquote e detrazioni per la TASI 2019,
il piano finanziario e le relative tariffe per la TARI 2019;

Precisato che, sino alla definitiva verifica dell’effettiva entità delle risorse di cui il
Comune potrà beneficiare, la gestione sarà improntata a criteri di prudenzialità e
ragionevolezza;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 e degli atti dei quali è corredato;

Dato atto che il Revisore dei Conti ha reso la relazione di propria competenza;

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

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del
Settore finanziario, rag. Carlo Colantoni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed
avente il seguente risultato:

Presenti n. 11 (undici); voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. 3 (tre)(Cordisco Domenico,
Di Gioia Antonio, Trilli Giuseppe); astenuti n. /,

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo1.
10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020,
redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta
dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di
cui si riportano gli equilibri finali:

Di approvare l’aggiornamento al D.U.P. allegato alla dellibera di G.C. n. 15 del 232.
gennaio 2019;

Di approvare la nota integrativa allegata al presente atto;3.

Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi4.
del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n.
208/2015, come risulta dal prospetto sopra riportato;

Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale5.
e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n.
267/2000;
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Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere6.
comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma7.
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Rilevata l’urgenza a provvedere,

con separata votazione e con voti favorevoli  n. 8 (otto); contrari n. 3 (tre)(Cordisco
Domenico, Di Gioia Antonio, Trilli Giuseppe); astenuti n. /,

DELIBERA

Di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Di Donato F.to Dott.ssa Marisa D’Amico

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            senza esito di osservazioni e
opposizioni di sorta.

Roccaraso, li
  F.to  IL MESSO COMUNALE
_______________________________

____________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
In data

[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, successivi alla
pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso lì

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to Dott.ssa Marisa D’Amico

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Roccaraso, lì
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                  _________________________________

____________________________________________________________________________
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