
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15  reg.

Data 07/03/2018 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE
ANNO 2018/2020.

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno SETTE  del mese di MARZO alle ore 17,50 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO    X
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA  X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X
GERMANI IVANO X   
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO   X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  6 Assenti  n. 5

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Bini, Nucci, Scafati, Giuriola/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “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 D. Lgs 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”;

-VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

-VISTA  la  Legge  27/12/2017,  n.  205  “Legge  di  Bilancio  2018”,  recante  importanti
innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;

-VISTO il D.M. del 29/11/2017, che differisce il termine di approvazione del Bilancio
2018 degli Enti Locali al 28/02/2018 e il successivo D.M. Del 09/02/2018 che dispone
l'ulteriore differimento dal 28/02 al 31/03/2018 del suddetto termine;

-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico
schema  di  bilancio  per  l’intero  triennio  successivo  e  di  un  Documento  Unico  di
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio;

-VISTA la propria deliberazione n. 14 in data odierna con cui è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);

-DATO ATTO che con deliberazione n. 19 del 05/02/2018 la Giunta Comunale ha adottato
gli schemi del Bilancio di previsione 2018-2020 (all. 1) e i relativi allegati;

- Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti
disposizioni e che, in particolare:
 il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle

tariffe deliberate come per legge;
 le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
 i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
 sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;

- Visto il D. Lgs. 30.12.92 n.504;

- Visto il D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

- VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;

- VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2011:
All. a) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
All. b) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
All.  c)  -  il  prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. d) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
All.  e)  -  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;
All. f) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
All. g) - la nota integrativa;
VISTI  gli  allegati  al  Bilancio  di  Previsione  previsti  dall’art.  172  del  D.Lgs
267/2000:
All. h) - la propria deliberazione n. 10 in data odierna relativa alla verifica delle
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971,
n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto
di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
All. i) - le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono determinati o
proposti, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali:



DELIBERAZIONE OGGETTO
G.C. N. 17 del 05.02.2018 DETERM. TARIFFE TASI 
G.C. N. 17 del 05.02.2018 DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 
G.C. N. 17 del 05.02.2018 ADD.LE COM.LE IRPEF DET. ALIQUOTA 
G.C. N. 17 del 05.02.2018 DET. TARIFFE PUBBL. E DIR. PUBBLICHE AFF.NI
G.C. N. 17 del 05.02.2018 APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP
G.C. N. 16 del 05.02.2018 APPROVAZIONE TARIFFE TARI
G.C. N. 17 del 05.02.2018 DETERM. TARIFFE TRASPORTI SCOLASTICI
G.C. N. 17 del 05.02.2018 DETERM. TARIFFE MENSA SCOLASTICA
G.C. N. 17 del 05.02.2018 DETERM. TARIFFE LAMPADE VOTIVE

All. j) - la propria deliberazione n. 13 in data odierna con la quale sono determinati
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
All.  k)  -  la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

-VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente,
per l’adozione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020, che vengono
allegati alla presente:
All. l) - deliberazione consiliare n. 26 del 27/04/2017, esecutiva, di approvazione
del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il Bilancio di previsione (dando atto che tutti i restanti allegati
sono stati pubblicati con la delibera stessa) ;
All. m) - deliberazione G.C. n. 76 del 26/7/2017, di approvazione del programma
triennale del fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2018/2020;
All. n) - deliberazione G.C. n. 20 del 5/02/2018 di individuazione delle destinazioni
dei  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazioni
previste dal D.Lgs. n. 285/1992;
All. o) - deliberazione C.C. n. 12 in data odierna, di approvazione programma opere
pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2018;
All.  p)  -  deliberazione  C.C.  n.  11  in  data  odierna,  relativa  al  Piano  delle
alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 2018;
All.  q)  -  deliberazione  C.C.  n.  4 in  data  odierna,  di  approvazione  del  Piano
finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti ( TARI) per l’anno
2018;
All. r) - deliberazione C.C. n.  5 in data odierna con cui sono state approvate le
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018;
All.  s)  -  deliberazione  C.C.  n.  6  in  data  odierna  di  conferma  dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2018;
All. t) - deliberazione C.C. n. 8 in data odierna di conferma delle aliquote IMU per
l’anno 2018;
All. u) - deliberazione C.C. n. 7 in data odierna di conferma delle aliquote TASI per
l’anno 2018;

-RITENUTO che il progetto di Bilancio 2018-2020, così come definito dalla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di
approvazione;

-VISTO il prospetto allegato v), dal quale si evince come il Bilancio oggetto di
approvazione  con  il  presente  provvedimento  garantisca  il  rispetto  preventivo  dei
vincoli di finanza pubblica e di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 (art.
1 comma 712 L 208/2015);

- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile Uff. Ragioneria con l’apposita
relazione in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio (all. w)che si
allega;

-  Visto  il  parere  favorevole  espresso,  sugli  atti  oggetto  della  presente
deliberazione, dal revisore dei conti così come previsto dall’art.239 del D.Lgs.
267/2000 (all. x);

-  Dato  atto  che  nei  termini  e  nelle  forme  fissati  dal  vigente  regolamento  di
contabilità da parte dei membri di questo organo in ordine agli schemi degli atti
presentati dalla giunta comunale non sono stati presentati emendamenti;

- Richiamati tutti gli interventi fatti nel corso dell'approvazione della precedente
delibera n. 3 del 7.3.2018 e trascritti nel verbale della medesima delibera;

- Con voti unanimi  favorevoli



DELIBERA

1)  -DI  APPROVARE  il  Bilancio  di  Previsione  2018-2020,  allegato  1)  alla  presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze
sono  così  riassunte  utilizzando  la  struttura  di  Bilancio  prevista  dal  D.Lgs.  n.
118/2011:

Riepilogo generale delle entrate per titoli

Previsioni Previsioni Previsioni

Titolo Den.zione Previsione 2017 2018 2019 2020

FPV spese correnti 37926,48 13152,96 0 0

FPV spese c/capitale 71605,28 25988,4 0 0

Utilizzo AV di 
Amministrazione

165000 0 0 0

1 Entrate correnti natura 
tributaria

1563365 1550377 1550377 1550377

2 Trasferimenti correnti 81280,85 86729 77229 77229

3 Entrate extratributarie 169674,32 145232,13 124854 124854

4 Entrate c/capitale 99948 70000 55000 55000

5 Entrate da rid attività 
finanziarie

0 0 0 0

6 Accensioni di prestiti 0 0 0 0

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere

300000 300000 300000 300000

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro

881033 886033 886033 886033

Totale generale delle entrate 3369832,93 3077512,49 2993483 2993493

Riepilogo generale delle spese per titoli

Previsioni Previsioni Previsioni

Titolo Den.zione Previsione 2017 2018 2019 2020

DISAVANZO 0 0 0 0

1 Spese correnti

prev competenza 1726706,52 1674138,09 1649288 1644797

di cui già impegnato 13152,96 0 0

di cui FPV 13152,96 0 0 0

2 Spese c/capitale

prev competenza 367431,41 118488,4 56500 56500

di cui già impegnato 25988,4 0 0

di cui FPV 25988,4 0 0 0

3 Spese  increm  attività
finanziarie

prev competenza 0 0 0 0

di cui già impegnato 0 0 0 0

di cui FPV 0 0 0 0

4 Rimborso prestiti

prev competenza 94662 98853 101672 106163

di cui già impegnato 0 0 0

di cui FPV 0 0 0

5 Chiusura  anticipazioni  di
tesoreria



prev competenza 300000 300000 300000 300000

di cui già impegnato 0 0 0

di cui FPV 0 0 0

7 Spese per conto terzi e partite di
giro

prev competenza 881033 886033 886033 886033

di cui già impegnato 0 0 0

di cui FPV 0 0 0

TOTALE GENERALE

prev competenza 3369832,93 3077 2993493 2993493

di cui già impegnato 39141,36 0 0

di cui FPV 39141,36 0 0 0

2)-DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. a) a lett. x) al
Bilancio 2018-2020, così come elencati nelle premesse del presente atto.

3)-DI  DARE  ATTO  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2018-2020,  approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 14.

4) Di confermare che dal primo gennaio 2006 è stato attuata la disposizione contenuta
nell’art. 1 commi 54 e 61 della L. 266 del 23/12/2005. Le indennità cosi come già
determinate dal Decreto del Ministero per l’Interno 119 del 4.4.2000 - Tabella “A”, da
corrispondere  agli  Amministratori  e  Consiglieri  comunali  risultano  dal  01/01/2006
decurtate del 10%;

5) Di dare atto che nel macroaggregato di spesa “Acquisto di beni e servizi” 103 delle
spese correnti, suddivisi nei vari servizi di competenza, sono allocate le spese per
il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per un importo complessivo di
€ 18.740,00 nel rispetto dell’art. 6 comma 7 del D. L. 78/2010;

6)-DI DARE ATTO infine che gli allegati identificati da lett. a) a lett. x) alla
presente deliberazione ne formano parte integrate e sostanziale;

7) Di dare atto che il presente Bilancio di previsione sarà pubblicato all'indirizzo
internet www.comune.sanvenanzo.tr.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. 267/2000. 



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

___________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   15.03.2018

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per

quindici giorni consecutivi dal  15.03.2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………………. 

- Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134
comma 4 D. Lgs 267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

                                                                                                                        F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 
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