
C.C. n. 37 del 21/11/2013 

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:  ART.  174 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.  267 APPROVAZIONE RELAZIONE 
PREVISIONALE E  PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI  PREVISIONE DELL'ESERCIO 
FINANZIARIO 2013- BILANCIO ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013- BILANCIO 
PLURIENNALE 2013/2015. 

L'anno duemilatredici addì ventuno, del  mese di novembre, alle ore 9,50 in Anguillara Sabazia, ed 
in  una sala  del  Palazzo Civico,  previo esaurimento delle  formalità  prescritte  dalla  legge,  si  è  riunito il  
Consiglio  Comunale  in  sessione ordinaria  di  seduta  pubblica  di  prima convocazione;  sono intervenuti  i 
Signori Consiglieri:

Consiglieri Presenti
PIZZORNO FRANCESCO SI 
BIANCHINI SILVIO SI 
FLENGHI MATTEO NO 
MOCHI PIERLUIGI NO 
STRONATI ENRICO SI 
DI GIOIA NICOLA ANTONIO SI 
RICCI SECONDO SI 
ROGHI VANESSA SI 
BOTTI MARIA ROSARIA SI 
FINOCCHIARO ROBERTO SI 
PELLICCIONI RAFFAELLA SI 
CUTILLO MARCO SI 
PAOLESSI STEFANO SI 
MANCIURIA ISAIA SERGIO NO 
FANTAUZZI MARIO NO 
PIZZIGALLO ANTONIO SI 
CALABRESE CHRISTIAN NO 

Totale presenti 12 
Totali assenti  5 

Presiede il signor Ricci Secondo nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CATERINA CORDELLA .
Nominati scrutatori i signori 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del  
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.
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CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA
P R O V I N C I A  D I  R O M A

________________ 

 



Area: 
Servizio: Programmazione, Bilancio e Ragioneria 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 21/11/2013

Proposta Delibera di Consiglio n. 53 del 28/10/2013 

Oggetto: ART. 174 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIO FINANZIARIO 2013- 
BILANCIO  ANNUALE  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2013-  BILANCIO  PLURIENNALE 
2013/2015. 

L’Assessore Proponente Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area
F.TO Dott. Matteo Rovelli F.TO Dott. Matteo Rovelli 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.  49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  n. 267 del  
18/08/2000. 

Lì, 28/10/2013 
Il Responsabile dell’Area

F.TO dott. Matteo Rovelli 

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.  49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  n. 267 del  
18/08/2000. 

Lì, 28/10/2013 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

F.TO Dott. Matteo Rovelli 

IMPEGNO DI SPESA N° ...................... DEL .......................... Importo €. ....................................
 
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  .......................................
 
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  .......................................
 
Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000
 
Lì, 

Il Responsabile Area Economica Finanziaria
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PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziano e pubblicità;

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto n. 267, al bilancio  

annuale di previsione devono essere allegati la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non 

inferiore a tre anni;

VISTI:

 l’articolo  1,  comma  381,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato 

dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 

64/2013),  il  quale  ha  differito  al  30  settembre  2013  il  termine  per  l’approvazione  del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2013;

 l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente 

prorogato al  30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2013 degli enti locali;

ATTESO  che  lo  schema  di  Bilancio  annuale  di  previsione,  la  Relazione  previsionale  e 

programmatica  e  lo  schema di  Bilancio  pluriennale  sono predisposti  dall'organo esecutivo  e  da 

questo presentati all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n.  151 del  25.10.2013 con la quale sono stati 

adottati: 

• la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

2013;

•  lo schema di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013;

• lo schema di Bilancio pluriennale 2013/2015;

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge e che, in particolare: 

- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267;

- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle 

deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 

1, secondo periodo, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267;

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate 

come per legge;
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- risulta rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015;

Visti:

 l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato 

dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti 

locali a decorrere dall’anno 2012;

 l’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, 

viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

 l’articolo 1, commi 1-3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), in 

base al  quale vengono esclusi  dal patto di stabilità  interno degli  enti  locali  cinque miliardi 

destinati al pagamento di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 

31 dicembre 2012;

 il DM Economia e finanze in data 14 maggio 2013 e 12 luglio 2013, di riparto degli spazi 

finanziari  agli enti locali  per i pagamenti di debiti certi,  liquidi ed esigibili alla data del 31 

dicembre 2012, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del d.L. n. 35/2013;

 l’articolo  9,  comma 6,  del  decreto  legge  31 agosto 2013, n.  102, il  quale,  con riferimento 

all’esercizio 2014, ha sospeso l’applicazione dei criteri di virtuosità a favore degli enti locali  

che aderiscono alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011;

 l’articolo 2-bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che prevede che, in deroga a quanto 

disposto  dal  comma  2,  per  l'anno 2013 le  percentuali  da  applicare  alla  media  della  spesa 

corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, 

sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 

12,81 per cento. 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs 267/2000 al Bilancio di previsione 2013 risultano 

allegati i seguenti documenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13.09.2012 di approvazione del rendiconto del 

penultimo esercizio (2011) antecedente quello  cui  si  riferisce il bilancio di previsione, dalla quale 

risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, allegato sub a)

- deliberazione di Consiglio Comunale n.  20   del   04.07.2013  di verifica della quantità e qualità 

delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, 

allegato sub. b)
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-  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  23.10.2013 di  approvazione  del  programma 

annuale e triennale dei lavori pubblici, di cui all’articolo 128 del D. Lgs. n. 163/2006 , allegato 

sub c);

- deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 12/09/2013 di approvazione per l'anno 2013 delle 

tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, allegato sub d);

- deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 14/06/2011 di approvazione delle tariffe ed aliquote 

di tosap, imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni e servizio acquedotto  per l'anno 

2011, prorogate per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006,  allegato sub 

e)

- deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12/09/2013 di destinazione, per l'anno 2013, dei 

proventi derivanti dalle violazioni in materia di circolazione stradale, ai sensi degli articoli 142 

e 208 del D. Lgs. n. 285/1992, Codice della Strada, allegato sub f);

- deliberazione di Consiglio Comunale n.  29  del 23.10.2013  di approvazione per l'anno 2013 del 

piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del 

D. Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, allegato sub g);

- deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2013 di approvazione,  per l'anno 2013, del 

programma annuale e triennale del fabbisogno di personale, di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 

267/2000, allegato sub h);

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 13.09.2012 in cui si approvano  le aliquote e le 

detrazioni dell’imu per l'anno 2012, prorogate per l'anno 2013 ai sensi dell'art.  1, comma 169, 

della legge 296/2006,  allegato sub i);

-  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  05/02/2007   in  cui  si  approva  l'aliquota 

dell'addizionale comunale irpef, prorogata per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge 296/2006, allegato sub l);

-  deliberazioni  del  Commissario Prefettizio n.19 del  27/02/2009,  n 23 del 3/03/2009,  n.  33 del 

16/03/2009 e  n. 51 del 22/04/2009, di approvazione di diritti e tariffe varie, prorogati per l'anno 

2013 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006,  allegati rispettivamente sub m), n), o),  

p);

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata 

al rendiconto dell’esercizio 2011, allegato sub q);

- risultanze del  bilancio approvato della società di capitale costituita per l'esercizio di servizi 

pubblici,  relativo al  penultimo esercizio (2011) antecedente quello cui  il  bilancio si  riferisce, 

allegato sub. r);

- prospetto in base al quale risulta che le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2013-
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2015  sono coerenti  con il  saldo finanziano obiettivo di competenza mista  previsto ai  fini  del 

rispetto del Patto di stabilità interno, allegato sub s);

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.10.2013 in cui si approva il programma delle 

collaborazioni autonome, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato 

dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, allegato sub t);

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.10.2013 in cui si in cui si approvano le tariffe 

tares per l’anno 2013, allegato sub u);

DATO ATTO che:

nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti relativi alla spesa prevista per il personale, sui quali  

è stato espresso parere favorevole, in ordine alla compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio, 

dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi del combinato disposto del commi 3 e 5 

dell'art. 48 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

-  Il  parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria,  così  come previsto dal 

combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.  267,  nonchè  dall'art.  48,  commi  3  e  5,  del  D.Llgs.  30  marzo  2001,  n  165  e  successive  

modificazioni e integrazioni, allegato sub v);

- il D.P.R 31 gennaio 1996 n. 194;

- il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- la legge 183/2011;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.Lgs. 18  

agosto 2000 n. 267:

-  la  Relazione  previsionale  e  programmatica  al  bilancio  di  previsione  dell'esercizio 

finanziario 2013, allegato Sub l);

 - il  Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, con relativa relazione 

illustrativa della Giunta Comunale,  allegato Sub 2), che presenta le seguenti risultanze 

finali:
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Quadro generale riassuntivo

Entrate  Spese  

       
       

Titolo I: Entrate tributarie    8.327.859,18  Titolo I: Spese correnti 15.117.833,51

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 
dello Stato, della 
Regione e di altri enti 
pubblici 

3.092.259,47  Titolo II:
Spese in conto 
capitale

3.919.647,24

Titolo III: Entrate extratributarie 3.484.745,06   

Titolo IV: Entrate da alienazioni, 
da trasferimenti di 
capitale e da 
riscossioni di crediti

4.183.647,24   

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 10.625.009,78  

Titolo III: Spese per 
rimborso di 
prestiti

11.096.980,78

Titolo VI: Entrate da servizi per 
conto di terzi 2.505.000,00  

Titolo IV: Spese per servizi 
per conto di terzi 2.505.000,00

Avanzo di 
amministrazione

420.940,80

 Totale 32.639.461,53  Totale 32.639.461,53

       

Totale complessivo entrate 32.639.461,53  Totale complessivo spese 32.639.461,53

- il  bilancio pluriennale 2013/2015,  di  durata pari  a quello della regione di appartenenza, 

allegato sub 3);

2.  DI  PRENDERE  ATTO  di  tutti  gli  atti  allegati  ai  suddetti  documenti  previsionali  e,  in 

particolare, ai fini del combinato disposto dell'art. 172, comma 1, lett.  e), del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, delle deliberazioni con le 

quali sono state determinate, per l'esercizio finanziario 2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni per i tributi e i servizi locali, nonché le tariffe 

dei servizi   pubblici  a domanda individuale,  e,  quindi, della manovra tariffaria predisposta per 

l'anno 2013;

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1 c. 684 della Legge del 27/12/2006 n. 296, che le previsioni 

di competenza e di cassa del triennio 2013-2015 sono coerenti con il saldo finanziario obiettivo di 

competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come dal prospetto di 
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cui all'allegato sub s);

4. DI APPROVARE e, quindi, autorizzare la spesa prevista per il personale, ai sensi del combinato 

disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.  134 

comma 4° del T.U. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000:

Il presente oggetto viene relazionato dal consigliere Di Gioia;

Dopo ampia discussione alla quale intervengono vari consiglieri così come riportato integralmente 

nel verbale della seduta si passa alla votazione:

Paolessi dichiarazione di voto contario;

Con n. 10 voti favorevoli e n.2 contrari (Pizzigallo e Paolessi) su n. 12 consiglieri presenti e votati 

nelle forme di legge:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.Lgs. 18  

agosto 2000 n. 267:

-  la  Relazione  previsionale  e  programmatica  al  bilancio  di  previsione  dell'esercizio 

finanziario 2013, allegato Sub l);

 - il  Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, con relativa relazione 

illustrativa della Giunta Comunale,  allegato Sub 2), che presenta le seguenti risultanze 

finali:
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Quadro generale riassuntivo

Entrate  Spese  

       
       

Titolo I: Entrate tributarie    8.327.859,18  Titolo I: Spese correnti 15.117.833,51

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 
dello Stato, della 
Regione e di altri enti 
pubblici 

3.092.259,47  Titolo II:
Spese in conto 
capitale

3.919.647,24

Titolo III: Entrate extratributarie 3.484.745,06   

Titolo IV: Entrate da alienazioni, 
da trasferimenti di 
capitale e da 
riscossioni di crediti

4.183.647,24   

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 10.625.009,78  

Titolo III: Spese per 
rimborso di 
prestiti

11.096.980,78

Titolo VI: Entrate da servizi per 
conto di terzi 2.505.000,00  

Titolo IV: Spese per servizi 
per conto di terzi 2.505.000,00

Avanzo di 
amministrazione

420.940,80

 Totale 32.639.461,53  Totale 32.639.461,53

       

Totale complessivo entrate 32.639.461,53  Totale complessivo spese 32.639.461,53

- il  bilancio pluriennale 2013/2015,  di  durata pari  a quello della regione di appartenenza, 

allegato sub 3);

2.  DI  PRENDERE  ATTO  di  tutti  gli  atti  allegati  ai  suddetti  documenti  previsionali  e,  in 

particolare, ai fini del combinato disposto dell'art. 172, comma 1, lett.  e), del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, delle deliberazioni con le 

quali sono state determinate, per l'esercizio finanziario 2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni per i tributi e i servizi locali, nonché le tariffe 

dei servizi   pubblici  a domanda individuale,  e,  quindi, della manovra tariffaria predisposta per 

l'anno 2013;

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1 c. 684 della Legge del 27/12/2006 n. 296, che le previsioni 

di competenza e di cassa del triennio 2013-2015 sono coerenti con il saldo finanziario obiettivo di 

competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come dal prospetto di 
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cui all'allegato sub s);

4. DI APPROVARE e, quindi, autorizzare la spesa prevista per il personale, ai sensi del combinato 

disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni;

Inoltre con n. 10 voti favorevoli e n. 2 contrari (Pizzigallo e Paolessi) su n. 12 consiglieri presenti e 

votanti nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

T.U.267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE 
f.to Ricci Secondo f.to CATERINA CORDELLA 

________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale,_______________ 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Caterina Cordella 

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

 
ATTESTA

 
- Che la presente deliberazione:
 
š E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000;
 
š E’ affissa all’albo  pretorio in data 05/12/2013 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come 

prescritto dall’art.124, comma 1,T.U. n. 267/2000 
(N. REG. PUB. 2227 );

Dalla Residenza Comunale, 05/12/2013 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
f.to Angelo Paris f.to Dott.ssa Caterina Cordella 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ :
 
š decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio 

al controllo (art.134, comma. 3, T.U. n. 267/2000);
 

Dalla Residenza Comunale,________________________ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Caterina Cordella 
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