
 

Città di Pianella 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 10 del 06/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 06/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. E BILANCIO 
DI PREVISIONE 2019/2021. EMENDAMENTI 

 

L’anno duemiladiciannove, addì sei, del mese di Marzo alle ore 18:06, nella solita sala delle adunanze  

Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in  sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello 

nominale:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

MARINELLI SANDRO SI 
CHIARIERI FRANCESCO SI 
MINETTI ALESSANDRO SI 
ARAMINI ROMEO SI 
BERARDINUCCI DAVIDE SI 
DI CLEMENTE GABRIELLA SI 
DI MASSIMO ANTONELLA SI 
DI TONTO MASSIMO SI 
POZZI MARCO SI 
FILIPPONE GIANNI SI 
GIANSANTE ANNA BRUNA SI 
SERGIACOMO ANNAIDA SI 
SPOSO DENIS SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

Partecipa il Segretario Generale  D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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Prima di inziare la trattazione del presente punto all’o.d.g. il Sindaco ringrazia pubblicamente la 

responsabile dell’area finanziaria uscente Mirella Di Donato per il suo lavoro e dà merito 

all’attuale responsabile Lorena Giansante del lavoro concluso quasi un mese prilma rispetto alla 

scadenza di legge  e ringrazia altresì il revisore contabile 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di 
cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

RICHIAMATO altresì l’art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, il quale prescrive che 
“Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori 
semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e 
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni […]Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al 
comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del 
bilancio di esercizio”; 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 
risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione 
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 
del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
gli equilibri;  

- ulteriori allegati previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 
 

- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall’art. 18 bis del D.Lgs. 
118/2011; 
 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive 
e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 
medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si 
prevede di imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede 
di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel 
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
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DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 
alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per il triennio 2019/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di 

cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 

anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 

dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere 

dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 

502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 

giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con 

riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di 

monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 

232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del 

saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo 

articolo 1 della legge n. 232 del 2016; 

DATO ATTO CHE il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio 

di bilancio; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 15/02/2019, 
esecutiva,  l'Ente ha approvato il DUP 2019/2021 e lo schema di bilancio di previsione 
2019/2021 con relativi allegati ai sensi del D.Lgs 118/2011; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno.”; 

VISTE le delibere con le quali sono determinati per l'esercizio 2019 le tariffe, le aliquote 

d'imposta come di seguito riportate: 

-delibera di C.C. n. 4 del 05/02/2019 con la quale è stato approvato il piano finanziario tari per 

l’anno 2019 e la delibera di C.C.n.5 del 5/2/2019 con la quale sono state approvate le tariffe tari 

per l’anno 2019; 

-delibera di C.C.n. 7 del 5/2/2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU, TASI e 

Addizionale Irpef per l’anno 2019; 

VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e del 

piano annuale delle assunzioni 2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.155 

del 20/11/2018; 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
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- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 

strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019 - deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 

12/02/2019; 

- piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari approvato con delibera di G.C. n. 120 

del 12/09/2018; 

- destinazione dei proventi concessori approvato con delibera di G.C. n.9 del 29/01/2019; 

- determinazione anno 2019 dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’imposta 

IMU approvato con delibera di G.C. n.20 del 12/02/2019; 

- canone Cosap e tariffe ICP e Pubbliche affissioni anno 2019 approvato con delibera di G.C. 

n.21 del 12/02/2019; 

- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo 

di gestione dei servizi stessi per l’anno 2019 – art. 172 D. Lgs. 267/2000. - deliberazione di 

Giunta Comunale n. 19 del 12/02/2019; 

- determinazione tariffe asilo nido anno 2019 approvate con delibera di G.C. n. 17 del 

12/02/2019; 

- determinazione tariffe trasporto scolastico anno 2019 approvate con delibera di G.C. n.25 del 

15/02/2019; 

- determinazione tariffe impianti sportivi anno 2019 approvate con delibera di G.C. n. 18 del 

12/02/2019; 

-determinazione tariffe refezione scolastica anno 2019 approvate con delibera di G.C. n. 16 del 

12/02/2019; 

- delibera di programma triennale opere pubbliche 2019/2021 approvato con delibera di G.C. n. 

99 del 1/08/2018 e modificato con atto di G.C. n.121 del 12/09/2018; 

-delibera piano biennale degli acquisti di servizi e forniture anno 2019/2020 approvato con atto 

di G.C. n.24 del 12/02/2019;  

-delibera del piano triennale delle razionalizzazioni spese di funzionamento approvato con 

delibera di G.C n. 22 del  12/02/2019; 

DATO ATTO che il Comune di Pianella non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e 

pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi 

a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

Verificata la capacità di indebitamento dell'Ente entro i limiti dell'art. 204 del D.lgs 267/2000, 

così come dimostrato nell'allegato d) al bilancio di previsione 2019/2021; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 7/6/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2017; 
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.172-comma 1- del D.Lgs 267/2000, l'indirizzo internet di 

pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente a quello a 

cui si riferisce il bilancio di previsione è il seguente: www.comune.pianella.pe.it; 

RITENUTO CHE nell'esercizio 2019 non sono previsti incarichi per studi, ricerche e 

consulenze; 

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 
 

• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);  

• divieto di sponsorizzazioni (comma 9);  

• spese per missioni, anche all’estero (comma 12);  

• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);  

• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);  

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito 
dall’articolo 15,  

comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 

125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni 

taxi; 

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, 

comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 
 

d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di 

autovetture; 

 

e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa 

per contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

 RISCONTRATO CHE nelle previsioni di bilancio sono rispettati i limiti suindicati; 

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 

delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali con la 

riduzione del 10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010; 

 

CONSIDERATO CHE il deposito del DUP, degli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 

ed allegati, della nota integrativa e del parere del Revisore, è stato effettuato con nota prot.3813 

del 22/02/2019, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di 

contabilità; 
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VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 

17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 

2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

VISTI: 

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

lo Statuto Comunale 

il Regolamento di Contabilità 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

VISTA la relazione del Revisore dei Conti prot. 3808 del 22/02/2019; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il regolamento per il Consiglio in vigore; 

Sentita la discussione, in aula per la quale si rimanda alla trascrizione della registrazione della 

seduta consiliare, allegata al presente atto, ed in  particolare l’intervento della consigliera 

 Sergiacomo che presenta un documento “Alleg.2”, inerente la richiesta della istituzione  di 

una commissione per lo studio del bilancio; 

Con voti favorevoli 9, contrari  4 (Filippone - Sposo – Giansante – Sergiacomo), resi nei modi di 

legge 

D E L I B E R A 

1.Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 

-il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 All. 1; 

-il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo 
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, 
dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri 
All.2; 

 

 

Tit Descrizione Comp. Cassa Tit Descrizione Comp. Cassa 
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== FPV di entrata  ===== I Spese correnti 5.530.135,61 8.993.704,05 

I Entrate tributarie 4.905.126,00 6.918.213,76     

II Trasferimenti correnti 574.480,98 588.289,12 II Spese in conto capitale 12.130.230,00 16.803.177,62 

III Entrate extra-tributarie 834.231,53 1.604.283,27 III Spese per incremento di 

attività finanziarie 

  

IV Entrate in conto capitale 12.209.725,00 17.160.030,46     

V Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

  
    

ENTRATE FINALI   SPESE FINALI   

VI Accensione di prestiti  58.502,62 IV Rimborso di prestiti 702.016,00 702.016,00 

VII Anticipazioni di tesoreria 6.000.000,00 6.000.000,00 V Chiusura anticipazioni di 

tesoreria 

6.000.000,00 6.000.000,00 

IX Entrate da servizi per conto di 

terzi 

4.702.000,00 5.179.873,27 VII Spese per servizi per conto di 

terzi 

4.702.000,00 4.893.072,13 

TOTALE 29.225.563,51 37.509.192,50 TOTALE 29.064.381,61 37.391.969,80 

Avanzo di amministrazione  ===== Disavanzo di amministrazione 161.181,90 ===== 

TOTALE ENTRATE 29.225.563,51 37.509.192,50 TOTALE  SPESE 29.225.563,51 37.391.969,80 

 

- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 
del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all.a; 

-il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato all.b; 

-il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; il prospetto 
dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento all.c; 

-il prospetto del limite di indebitamento enti locali all.d; 

-il prospetto delle spese per funzioni delegate alla regione all.f; 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall'articolo 18 bis del Dlgs 
118/2011 all. 1-a; 

-la nota integrativa redatta dal responsabile del servizio finanziario all.3; 

2.DI DARE ATTO che il parere favorevole del Revisore unico è stato acquisito al protocollo 
dell'Ente al n. 3808 del 22/02/2019 all. 4; 

3.DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato 
predisposto in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di finanza 
pubblica; 

 

4.DI DARE ATTO e fare proprie le determinazioni assunte in materia di tariffe e aliquote, 
già assunte con deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale in premessa riportate; 
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5.DI DARE ATTO, inoltre, che al bilancio è allegata la tabella parametri di riscontro di 
situazione di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 all.5; 

6. DI PRENDERE ATTO e fare proprie le determinazione assunte con le seguenti delibere: 

-delibera di G.C. n. 24 del 12/2/2019 che approva il piano biennale degli acquisti di servizi e 
forniture anno 2019/2020; 

-delibera di G.C. n. 22  del 12/2/2019 che approva il piano triennale delle razionalizzazioni spese 
di funzionamento 2019/2021; 

7.DI DARE ATTO CHE in questa seduta sono stati approvati: 

-il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 della legge 
n.133 del 6/8/2008 con precedente deliberazione n.        del    

-il programma triennale lavori pubblici per il triennio 2019/2021 con precedente deliberazione n.     
del        

8.DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al tesoriere comunale Banca 
Popolare di Bari, per  gli adempimenti di competenza; 

9.DI COMUNICARE alla Prefettura di Pescara l'avvenuta approvazione del bilancio di 
previsione triennale 2019/2021, per i provvedimenti di competenza; 

10.DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della Pubblica Amministrazione 
(BDAP) ai sensi del DM 12 maggio 2016; 

11.DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione; 

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 9, contrari  4 

(Filippone - Sposo – Giansante – Sergiacomo), resi per alzata di mano 

     DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000.   

Ultimata la trattazione dei punti all’o.d.g.chiede ed ottiene la parola la consigliera Sergiacomo 
che dà lettura di una interpellanza presentata al protocollo dell’Ente in data 5.03.2019 al n. 4385 
. 

Il Presidente risponde che sarà fornita risposta nel corso della prossima seduta consiliare. 

Alle ore 20.13, ultimata la discussione in aula, la seduta viene chiusa. 

Per gli interventi che si sono susseguiti nel corso dell’intera seduta consilare, si rimanda alla 
trascrizione della registrazione della seduta , “Alleg. 5 “al presente atto. 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. GIANSANTE LORENA in data 
28/02/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
GIANSANTE LORENA in data  28/02/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE 
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Presidente Segretario Generale 

 CHIARIERI FRANCESCO  D'INCECCO MARZIA 

 
 


