COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 7 Del 09-04-2018
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ED I
RELATIVI ALLEGATI.
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:13, nella Sede Comunale,
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
SANDRO RUNIERI
Presente
PIERO DOLFI
Presente
ELVIO COLANERA
Presente
LUCA PEPE
Presente
MIRCO FELLINI
Presente
ALESSANDRO IMPEI
Assente
GIORGIA ALBENSI
Presente
MAURIZIO SAVI
Presente
MARTA DOLFI
Presente
MASSIMO IMPEI
Presente
RAFFAELLA PALA
Presente
presenti n. 10
assenti n. 1.

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ELISABETTA TECCA.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica-contabile (art. 49 D.lgs.
267/2000)

Data
31/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to SANDRO RUNIERI
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Introduce e relaziona il Vice Sindaco-Assessore al Bilancio Piero Dolfi, dà lettura della
relazione da lui predisposta (Allegato sub “B”), enuncia le riduzioni di entrata che hanno
condotto l’Ente ad affrontare delle grandi difficoltà per mantenere tutti i servizi.
Il bilancio è virtuoso.
Interviene il Consigliere Marta Dolfi sull’addizionale IRPEF che da diversi anni è rimasta
invariata e chiede il motivo per il quale non sono state previste agevolazioni per i redditi più
bassi.
Dichiara inoltre che non si evincono le linee guida che questa Amministrazione ha inteso
seguire nella predisposizione dello schema di bilancio pluriennale.
Il gruppo di Minoranza ha presentato n. 3 emendamenti sul bilancio di previsione 2018-2020
(Allegato sub “C”).
Il Sindaco risponde, in merito agli emendamenti, che il Consiglio non ha competenza per
esprimersi su quella voce di capitolo che ricomprende indennità previste per legge.
La richiesta di emendamento è irricevibile.
Il Sindaco notizia il Consiglio del fatto che nel 2018, con successivo provvedimento, sarà
ulteriormente ridotta la TARI del 5% grazie alla buona gestione del servizio.
Il Consigliere Marta Dolfi presenta dichiarazione di voto proposta dal gruppo di Minoranza
(allegato sub “D”).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:




all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano 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 princìpi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “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”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le previsioni
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 19 in data 19 marzo 2018,
esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui
all’art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
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Viste:
 la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19 marzo 2018 avente ad oggetto la
determinazione delle tariffe servizi pubblici istituzionali anno 2018;
 la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19 marzo 2018 relativa alla determinazione
tariffe e tasso di copertura illuminazione votiva anno 2018;
 la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 19 marzo 2018 di destinazione proventi
sanzioni amministrative anno 2018;
 la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 19 marzo 2018 che approva le politiche
tariffarie e tributarie per l’esercizio 2018 e conferma l’aliquota IRPEF nella misura
dello 0,8 per cento;
Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 4, 5 e 6 in data odierna con le quali sono state
confermate rispettivamente le aliquote TARI, IMU e TASI per l’anno 2018;
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli
obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio
2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018,
successivamente prorogato al 31.3.2018, giuste le previsioni di cui al D.M. Interno del
9.2.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.2018).
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere dell’organo di revisione (allegato sub “A”), ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Presenti e Votanti 10/10
Con votazione 7 favorevoli e 3 contrari (Gruppo di Minoranza);
DELIBERA
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1. di approvare:
a) la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19 marzo 2018 avente ad oggetto la
determinazione delle tariffe servizi pubblici istituzionali anno 2018;
b) la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19 marzo 2018 relativa alla
determinazione tariffe e tasso di copertura illuminazione votiva anno 2018;
c) la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 19 marzo 2018 di destinazione proventi
sanzioni amministrative anno 2018;
d) la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 19 marzo 2018 che approva le politiche
tariffarie e tributarie per l’esercizio 2018 e conferma l’aliquota IRPEF nella
misura dello 0,8 per cento;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articolo
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, corredato del DUP (Documento Unico
di Programmazione) che viene parimenti approvato con il presente atto deliberativo;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi
del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n.
232/2016;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;
5. di dichiarare, con separata votazione 7 favorevoli e 3 contrari (Gruppo di
Minoranza), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio a decorrere dal 17/04/2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Divenuta esecutiva il 09/04/2018
Rocca Santo Stefano, lì 17/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

E’ copia conforme all’originale.
Lì, 17/04/2018
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