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Unità proponente: RIFCO - Bilancio e Programmazione 

_____________________________________________________________________________________

Direzione: RIFCO - Direzione Risorse Finanziarie e Controllo
_____________________________________________________________________________________

Oggetto:  Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2014  -  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  -  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2014-2016 e allegati

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Procedimento:  Stefania Nichinonni .

_____________________________________________________________________________________

ESERCIZIO  2014

Vedi allegato impegni
_____________________________________________________________________________________

La  Giunta  Comunale  nella  seduta  del   vista  la  proposta  di  deliberazione  la  trasmette  ai  sensi  dell’articolo  14  del 
Regolamento del Consiglio Comunale:

  

  

  

  

  
_____________________________________________________________________________________

Parere contabile: Positivo

Motivazione parere contabile: REGOLARE
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Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio Pluriennale 2014-2016 - Relazione Previsionale e Programmatica 
2014-2016 e allegati.     

IL  CO N S I G L I O  C O M U N AL E

RICHIAMATI:
-l’articolo 151 del Dlgs 267/2000 prevede che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
-il Decreto del  Ministro dell’Interno del 19  dicembre 2013 che ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di  
Previsione degli Enti locali per l’esercizio 2014;
-il  Decreto del  Ministro  dell’Interno del  13  febbraio 2014 che ha differito al  30 aprile  2014 il  termine per l’approvazione del  Bilancio  di 
Previsione degli Enti locali per l’esercizio 2014;
-il Decreto del  Ministro dell’Interno del 29  aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
degli Enti locali per l’esercizio 2014;
-il Decreto del  Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti locali per l’esercizio 2014;

PREMESSA:
-il Bilancio di Previsione finanziario è corredato da una relazione previsionale e programmatica, da un bilancio pluriennale di durata pari a quello 
della regione di appartenenza e dagli altri allegati previsti principalmente dall'articolo 172 del Dlgs 267/2000 e da altre norme di legge;
-il Bilancio di  Previsione relativo all’anno  2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 20 dicembre 2013;
-durante l’esercizio 2013 si è proceduto all’approvazione:

a) del RENDICONTO DI GESTIONE 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13  del 6 maggio 2013 come disposto 
dall’articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

b) del  Riaccertamento  straordinario  dei  Residui  Attivi  e  Passivi  anno  2012  alla  data  del  27  marzo  2013  approvato  con  la 
deliberazione del  Consiglio comunale n° 33  del  28 novembre 2013 che  ha comportato una rideterminazione del risultato di 
amministrazione riferito al conto del bilancio 2012 come segue:
Risultato negativo pari ad  -€ 9.178.359,89 di cui:

                    - € 4.388.282,05 per la parte corrente;
                    - € 4.790.077,84 per la parte in c/capitale
          DATO ATTO che:
-la direzione Risorse Finanziarie ha predisposto gli schemi relativi alla programmazione 2014-2016, conformi alle linee programmatiche ed alle 
indicazioni della Giunta Comunale;
-i  documenti  da allegare alla  presente deliberazione,  predisposti  dagli  Uffici,  sono stati  oggetto di  analisi  e  verifica da parte della Giunta  
Comunale congiuntamente a tutti i Dirigenti;
-la Giunta Comunale con deliberazione n. 264 del 12/09/2014 ha adottato gli schemi del Bilancio Annuale di Previsione 2014, della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014-2016 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016 formulati su indicazioni della stessa, dalla Cabina di regia con il 
coordinamento ed il supporto tecnico-contabile  del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Controlli;
- i documenti programmatici relativi al progetto di bilancio 2014 sono stati consegnati a tutti i Consiglieri comunali in data 12/09/2014 ed è stata 
stabilita la data del 19/09/2014,  come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti;
-la Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 19, commi 1 e 2 del Regolamento di Contabilità e nel rispetto dello Statuto 
Comunale, il giorno 24 settembre 2014 ha invitato la popolazione, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le forze politiche, le 
organizzazioni  della cooperazione,  gli  altri  Enti  economici  e sociali  presenti  nel territorio e Associazioni  diverse per illustrare  i  documenti 
economici e finanziari relativi al Bilancio di previsione 2014 e al Bilancio Pluriennale 2014-2016;
-la I^  Commissione Consiliare Permanente ha provveduto nelle sedute del 17 e 25 settembre 2014, ad analizzare i documenti contenuti nel 
Bilancio di Previsione Finanziaria 2014;
         CONSIDERATO che :
- entro la data stabilita del 19 settembre 2014 è pervenuto un solo  emendamento  alla proposta di Bilancio presentato dall’Assessore alle  
Risorse Finanziarie di cui ha preso atto la Giunta Comunale con la direttiva n. 99 del 23/9/2014;
- il Comitato Tecnico, costituito ai sensi dell’art. 24, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità per la verifica dell’ammissibilità della 
proposta di emendamento presentato nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, risulta così composto:

- Dr. Mario RUGGIERI Segretario Comunale
- D.ssa Stefania NICHINONNI Dirigente ad interim della Direzione Risorse Finanziarie e Controlli
- Ing. Massimo COCCETTA Dirigente della Direzione Progettazione Interventi sul Territorio
- Sig.ra Paola MARINI Verbalizzante

- il Comitato Tecnico si è riunito presso la sede comunale in data 26 settembre 2014 per esaminare il seguenete emendamento:

Emendamento n. 1: 
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L’emendamento proposto prevede la cancellazione dal bilancio delle spese relative al  progetto dell’Asilo Nido di  S. Giacomo in attesa di  
verificare la qualità e la natura della spesa come segue:

- diminuzione del Cap. 1350.81 – spese di progettazione - del BP 2014 da €  60.000,00 ad €  29.691,60 ( - €  30.308,40) e aumento 
del Cap. 250.85 – accantonamento prestazioni legali in corso -  del BP 2015 da € 150.000,00 ad € 180.308,40 (+€ 30.308,40);

- per effetto delle suddette variazioni viene determinato un nuovo equilibrio di bilancio per gli anni 2014 e 2015 così come evedenziato  
nei prospetti sotto riportati: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ANNO 2014 ANNO 2015

ENTRATE ENTRATE

TITOLO I 27.756.045,85 TITOLO I 27.576.044,85
TITOLO II 3.475.449,51 TITOLO II 2.385.832,54
TITOLO III 9.911.036,36 TITOLO III 9.790.918,68

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 41.142.531,72

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 39.752.796,07

    
ENTRATA L.10/77 307.500,00 ENTRATA L.10/77 701.295,67

VIOLAZIONI C.D.S. -59.500,00 VIOLAZIONI C.D.S. 0,00
AUTOVELOX -685.731,00 AUTOVELOX -525.651,00

PROVENTI DIVERSI CHE 
FINANZIANO IL RIPIANO DI 
PARTE CAPITALE -74.968,30   
TOTALE 40.629.832,42 TOTALE 39.928.440,74
    
    
USCITE  USCITE  
    
TITOLO I 38.540.574,00 TITOLO I 37.410.758,67
TITOLO III 1.779.004,23 TITOLO III 1.853.112,52
TOTALE USCITE 
CORRENTI 40.319.578,23

TOTALE USCITE 
CORRENTI 39.263.871,19

    
QUOTA RIPIANO 
DISAVANZO 310.254,19

QUOTA RIPIANO 
DISAVANZO 664.569,55

EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE

ANNO 2014 ANNO 2015

ENTRATE ENTRATE
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TITOLO IV 6.138.986,68 TITOLO IV 7.272.245,62

TOTALE ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 6.138.986,68

TOTALE ENTRATE 
IN CONTO 
CAPITALE 7.272.245,62

ENTRATA L.10/77 -307.500,00 ENTRATA L.10/77 -701.295,97

VIOLAZIONI C.D.S. 59.500,00 VIOLAZIONI C.D.S. 525.651,00
AUTOVELOX 685.731,00 AUTOVELOX  

PROVENTI DIVERSI CHE 
FINANZIANO IL RIPIANO DI 
PARTE CAPITALE 74.968,30   
TOTALE 6.651.685,98 TOTALE 7.096.600,65
    
    
USCITE  USCITE  
    
TITOLO II 6.576.717,68 TITOLO II 2.381.491,11

TOTALE USCITE IN 
CONTO CAPITALE 6.576.717,68

TOTALE USCITE IN 
CONTO CAPITALE 2.381.491,11

    
QUOTA RIPIANO 
DISAVANZO 74.968,30

QUOTA RIPIANO 
DISAVANZO 4.715.109,54

TOTALE RIPIANO 
DISAVANZO 385.222,49   5.379.679,09

- conseguentemente al nuovo equilibrio di bilancio, la somma di € 30.308,40 viene destinata come ulteriore quota per il ripiano di parte corrente 
per l’anno 2014  mentre viene decurtata dal ripiano di parte corrente per l’anno 2015,  con la conseguente modifica al prospetto di distribuzione 
del Piano di Rientro come segue:

DISTRIBUZIONE PIANO DI RIENTRO 2013-2015 AGGIORNATO DOPO 
EMENDAMENTI

Disavanzo di parte 
corrente 2013 2014 2015

Legge 10/77 1.267.639,43 228.300,10 307.000,00
Ottimizzazione 
entrate/spese 2.145.818,88 81.954,09 357.569,55

TOTALE 3.413.458,31 310.254,19 664.569,55 4.388.282,05
Disavanzo 

accertato di parte 
corrente    4.388.282,05
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Disavanzo di parte 
capitale 2013 2014 2015

Legge 10/77 0,00 0,00 95.704,03
Alienazioni 0,00 0,00 4.619.405,51
Ottimizzazione 
entrate/spese  74.968,30  

TOTALE 0,00 74.968,30 4.715.109,54 4.790.077,84
Disavanzo 
accertato di parte 
capitale    4.790.077,84

TOTALI ANNUI 3.413.458,31 385.222,49 5.379.679,09 9.178.359,89

Valutati i pareri di regolarità tecnica e di regolarità economica espressi dai dirigenti, ciascuno per la propria competenza, il Comitato 
Tecnico ritiene l’emendamento n. 1 ammissibile.
Dopodiché………………………………

MOTIVAZIONE: il  presente provvedimento è un atto “a contenuto generale” per il  quale non è richiesta la motivazione ai sensi 
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

Il Consiglio comunale procede all’approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2014 avendo verificato che:
- gli schemi del bilancio annuale 2014, della relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e del bilancio pluriennale 2014/2016 e relativi  
allegati sono stati predisposti secondo quanto dettato dal Dlgs 267/2000 e conformemente ai modelli approvati dal D.P.R. 194/1996 e dal  
D.P.R. 326/1998;
- il  Bilancio di Previsione Finanziaria 2014 è stato formulato osservando i principi di unità, annualità,  universalità ed integrità, veridicità,  
pareggio finanziario e pubblicità;
- è stato assicurato in modo idoneo il finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti
- la proposta di bilancio, come specificato più dettagliatamente nella relazione previsionale e programmatica, è stata formulata sulla scorta  
dei programmi formulati dall’Amministrazione e dei progetti predisposti dai vari Settori e Servizi, tenuto conto delle priorità individuate in sede  
politica e delle disponibilità delle risorse.
- i valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi relativamente ai periodi ai  
quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato e dei tassi di inflazione reali e del rispetto del patto di stabilità;
- sono rispettatati i limiti imposti in materia di patto di stabilità. 

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Risorse Finanziarie.
RITENUTO che il  presente atto rientri  nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto comunale e 

dell’articolo 42 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa  e contabile  del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Controlli ai sensi 

dell’art. 49 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e dell’art. 7 del Regolamento di Contabilità con il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti 
relativo al progetto egov umbria denominato INTERPA.

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 29 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i .

ACQUISITO il parere della I Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 17 e del 25 settembre 2014, come disposto dallo 
Statuto comunale e dai relativi regolamenti comunali di attuazione.
            CON  VOTI……………..

DE L I B E R A

1. DI APPROVARE   il  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2014, composto, ai sensi degli  artt.  151 e 172 del Dlgs 267/2000, dai 
seguenti documenti e allegati, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale:
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-  ALLEGATO A -  BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2014 che, a seguito degli  emendamenti,    presenta le seguenti 
risultanze:

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2014

ENTRATE SPESE

Titolo I – ENTRATE TRIBUTARIE 27.756.045,85  Titolo  I  –  SPESE 
CORRENTI

  38.540.574,00   

Titolo  II  –  ENTRATE  derivanti  da 
CONTRIBUTI  e  TRASFERIMENTI 
CORRENTI  dello  STATO,  della 
REGIONE e di ALTRI ENTI PUBBLICI 
anche  in  rapporto  all’ESERCIZIO  DI 
FUNZIONI  DELEGATE  DALLA 
REGIONE 

           3.475.449,51 Titolo II – SPESE in CONTO 
CAPITALE

6.576.717,68   

Titolo  III  –  ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

9.911.036,36   Titolo  III  –  SPESE  per 
RIMBORSO DI PRESTITI

51.114.004,23

Titolo  IV  –  ENTRATE  derivanti  da 
ALIENAZIONI,  da  TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE e da RISCOSSIONI DI 
CREDITI 

6.138.986,68   Titolo  IV  –  SPESE  per 
SERVIZI  per  CONTO  DI 
TERZI

5.533.000,00  

Titolo  V  –  ENTRATE  derivanti  da 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

49.335.000,00

Titolo VI – ENTRATE da SERVIZI per 
CONTO DI TERZI

5.533.000,00   

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo  di  
Amministrazione

385.222,49

102.149.518,40 102.149.518,4

- ALLEGATO B -  BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016, così come modificato a seguito degli emendamenti;

- ALLEGATO C -  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2014/2016  contenente  anche  IL  PIANO 
PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, così come modificata a seguito degli emendamenti;

- ALLEGATO D    - PARERE del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- ALLEGATO E    - composto dai seguenti documenti : 

- ALLEGATO Ea) - RENDICONTO DI GESTIONE 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 6 maggio 
2013 come disposto dall’articolo 227 del Dlgs 267/2000 e  allegato al  bilancio ai  sensi  dell’articolo 172, comma 1,  lett.  a), Dlgs 
267/2000;

- ALLEGATO Eb) – RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2012 ALLA DATA DEL 27 GIUGNO 
2013, approvato con la  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 28 novembre 2013 con la quale è stato rideterminato il  
risultato contabile 2012  e allegato al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. a), Dlgs 267/2000;

- ALLEGATO Ec)  RISULTANZE dei RENDICONTI o CONTI CONSOLIDATI 2013 di Aziende, Consorzi,  Istituzioni  e Società di 
Capitale che gestiscono Servizi Pubblici e collegate al Comune allegato al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. b), Dlgs 
267/2000;

-  ALLEGATO  Ed) –  DELIBERAZIONE  della  Giunta  Comunale  260  del  12/09/2014  avente  ad  oggetto  “Determinazione  ed 
adeguamento tariffe comunali anno 2014 e verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettere 
c)  ed e)  del  TUEL”  con la  quale è stato determinato il  prezzo delle  aree disponibili  da destinare alla  residenza e alle  attività 
produttive, sono state determinate le imposte e tasse comunali e le tariffe dei servizi comunali allegato al bilancio ai sensi dell’articolo 
172, comma 1, lett. c e lett. e), Dlgs 267/2000;

- ALLEGATO Ee1 – Ee2) – DELIBERAZIONE della Giunta Comunale  n° 33 del 12 febbraio 2014 relativa al Programma delle Opere 
Pubbliche per il triennio 2014/2016, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n° 109”, allegato al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, 
lett. d), Dlgs 267/2000;
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- ALLEGATO Ee3 – Ee4) – DELIBERAZIONE della Giunta Comunale  n° 147 del 25 maggio 2014 con la quale è stata modificata ed 
integrata la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 12/2/2014, relativa al Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2013/2015, 
di cui alla legge 11 febbraio 1994, n° 109”, allegato al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. d), Dlgs 267/2000;

- ALLEGATO Ee5 – Ee6) – DELIBERAZIONE della Giunta Comunale  n° 240 del 21 agosto 2014 con la qule sono state modificate  
ed integrate le delibera di Giunta Comunale n. 33 del 12/2/2014 e n. 147 del 25/5/2014, relativa al Programma delle Opere Pubbliche 
per il triennio 2013/2015, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n° 109”, allegato al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. d), 
Dlgs 267/2000;

- ALLEGATO Ef) – TABELLA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE, allegato al bilancio ai sensi dell’articolo 172, 
comma 1, lett. f), Dlgs 267/2000;

- ALLEGATO Eg) – RELAZIONE degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati , allegato al bilancio ai 
sensi dell’articolo 62 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con Legge n. 133/2008, come sostituito dall’art. 3 della Legge 
n. 203/2008;

- ALLEGATO Eh) – DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n. 263 del 12/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
2014-2016 per l’individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2, commi 594 e 
595 della Legge n. 244/2007; 

2. DI AUTORIZZARE,   in base al Programma delle collaborazioni contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, la 
spesa di €  183.053,69 quale importo massimo per l’affidamento di incarichi esterni all’Amministrazione per l’anno 2014,  nel rispetto 
dell’art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria n. 244/2007, dell’art. 86, comma 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici e dei 
Servizi e dell’art. 14, commi 1 e 2 del D.L. 66/2014 coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89; 

3. DI  DARE  ATTO,  che,  in  relazione  al  Piano  Triennale  delle  Alienazioni  2014-2016,  contenuto  nella  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica,  l’elenco  degli  immobili  riferiti  all’anno  2014  deve  intendersi  quale  autorizzazione  all’attivazione  delle  procedure 
propedeutiche di alienazione dei beni, al fine della predisposizione dei relativi bandi;   

4. DI DARE ATTO   che con il presente provvedimento, e senza la necessità di ulteriori atti, sono impegnate le spese dovute per:

1) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi,

2) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori,

3) contratti già in essere o derivanti da disposizioni di legge.

4) DI DICHIARARE    il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 
267 e s.m.i..

5) DI DARE ATTO:  

1) che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., è la 
D.ssa Stefania Nichinonni, quale Dirigente ad interim della Direzione Risorse Finanziarie e Controlli;

2) che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  D.  Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il  “Codice  
dell’amministrazione digitale”.


