
COPIA 
   
 
 

                 Provincia di Rieti 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
      N°     7 
 
   Data: 18/04/2019 
 

 
  Oggetto: APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 
2019-2021 

 
 L’anno 2019, addi’ diciotto del mese di aprile alle ore   18:10,   nella sede comunale si è riunita il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

 CARCONI GIUSEPPE - SINDACO X  

 COLANTONI RANIERO - VICE-SINDACO X  

 DI BARTOLOMEI ALESSIO - CONSIGLIERE X  

 FALCONI ELEONORA - CONSIGLIERE X  

 GUIDI MARIA VIRGINIA - CONSIGLIERE X  

 MASCI LUIGINO - CONSIGLIERE X  

 SAVIOLI ANGELO - CONSIGLIERE X  

 TACCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE  X 

  -    

  -    

 DIAMILLA VERONICA - CONSIGLIERE  X 

 BARBERI STEFANO - CONSIGLIERE X  

 GUIDI LIVIO - CONSIGLIERE   X 

 

IN CARICA       n. 11 PRESENTI n. 08 ASSENTI n.  03 

 

Risultato che  gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Savioli Angelo  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del 

T.U. 267/2000) il Segretario Comunale  DOTT. SSA DONATELLA PALMISANI 

E’ presente in aula l’assessore esterno sig.  Dominici Pietro. 

La seduta e’ pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000); 

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarita’  contabile 

(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000)     

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), pubblicata nella G.U. Serie 
Generale  del 30.12.2018, recante disposizioni per la formazione le bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato;  
Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 25/01/2019 del differimento del termine per 
l’approvazione del Bilancio 2019/2021 al 31/01/2019;  
RICHIAMATI: 
il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e programma delle acquisizioni ed elenco 
annuale 2019, adottati con delibera di Giunta Comunale n.                                   85 del30/11/2018; 
la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 27/03/2019 Approvazione del piano triennale dei 
fabbisogni del personale 2019/2021 revisione struttura organizzativa dell’Ente ricognizione 
annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei  fabbisogni  di personale; 
la delibera di Giunta Comunale n.11 del  27//03/2019 Servizi a domanda individuale – Tariffe e 
prezzi pubblici anno 2019;; 
 
RICORDATO che: 
ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) al bilancio di previsione deve allegarsi il 
Programma triennale delle oo.pp., adottato ai sensi del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 128; 
ai sensi dell’art. 58, comma primo, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 25-06-2008 (convertito, con 
modificazioni, con legge n. 133 del 06-08-2008) al bilancio di previsione deve allegarsi il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che non viene approvata in quanto il Comune di Poggio 
Nativo non ha da effettuare alienazioni o valorizzazioni immobiliari; 
Verifica della quantità e qualità aree fabbricabili da destinarsi a residenza ed attività produttive e 
terziarie per l’anno 2019, risulta negativa, come da dichiarazione Ufficio Tecnico; 
 
PRESO ATTO che – per l’anno 2018 – il Comune di Poggio Nativo, ha rispettato il Pareggio di 
Bilancio, come risulta dalla Certificazione Digitale Comuni del Monitoraggio del Pareggio di 
Bilancio; 
 
 
RICORDATI: 
il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, 
questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni 
amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. 
Cost.le 18-10-2001, n. 3; 
gli artt. 5 e 44 dello Statuto del Comune; 
gli artt. 3, 13, 48, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’irpef ; 
l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 
dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
l’art. 1, co. 169, L. 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle 
tariffe) in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni 
(anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato) hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno; 
l’articolo 169, comma 1, del citato decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1, lettera aa), 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 
“La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di 
previsione, in termini di competenza”; 



la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) recante disposizioni per la formazione le 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;  
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
RICHIAMATA la discussione avvenuta con l’approvazione del punto precedente; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che presenta le seguenti risultanze : 
Con voti favorevoli n. 7 , Contrari n. 1 Astenuti n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare il Bilancio di previsione 2019-2021, come in premessa illustrato e qui allegato:  
 

ENTRATA 2019 2020 2021 
 

Fondo pluriennale 
vincolato spese correnti 

   

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.823.418,99 1.667.418,99 1.667.418,99 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

382.428,26 198.326,65 198.326,65 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

300.973,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 – Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

2.626.820,25 2.230.718,64 2.230.718,64 

Titolo 6 – Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

2.290.273,24 2.290.273,24 2.290.273,24 

Titolo 9 – Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 

2.866.878,52 2.866.878,52 2.290.273,24 

TOTALE GENERALE 
ENTRATE 

7.783.972,01 7.387.870,40 7.387.870,40 

 
 
 
 

SPESA 2019 2020 2021 
 

Disavanzo di Amm.ne 14.485,39 14.485,39 14.485,39 

Titolo 1- Spese correnti 2.240.010,74 2.206.086,02 2.021.237,72 
 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

120.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 3 – Spese per 
incremento attività finanziarie 

2.360.010,74 2.076.086,02 2.071.237,72 

Titolo 4 – Rimborso prestiti 252.324,12 
 

140.147,23 144.995,53 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

2.290.273,24 2.290.273,24 2.290.273,24 



Titolo 7 – Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

2.866.878,52 2.866.878,52 2.866.878,52 

TOTALE GENERALE SPESE 7.783.972,01 7.378.870,40 7.387.870,40 

 
 
2) di specificare che la deliberazione del piano Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
in viene approvata in quanto il Comune di Poggio Nativo non  effettua nel corso dell’esercizio 
2019 alienazioni di immobili; 
3) di approvare e allegare alla presente delibera il nuovo prospetto relativo all’avanzo di 
amministrazione presunto;  
4) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000; 
5) di dare atto che nel D.U.P. 2019-2021 è ricompreso il programma inerente ai contratti di 
collaborazione autonoma;  
6) di dare atto che, ai fini di cui all’art. 172, lett. c) del D.lgs. 267/2000, non risultano esserci aree 
fabbricabili da cedere in proprietà od in diritto di superficie; 
 
7)  con delibera di Giunta Comunale n.11 del  27//03/2019 sono stati definiti i Servizi a domanda 
individuale –  e relative Tariffe e prezzi pubblici anno 2019;; 
 
8) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato redatto nel rispetto del nuovo saldo di 
competenza finanziaria potenziata; 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
quarto, del d.lgs. n. 267/2000. 
 
 
La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 
ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to SAVIOLI ANGELO F.to DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI 

 
 
 



 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 7 Seduta del 18/04/2019 

 
APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
 
Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 
 

 

X    F A V O R E V O L E    

 

Poggio Nativo, 18/04/2019   
                                                                  Il Responsabile del Servizio   
             F.to Dr. Antonio Preite 
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, lì 18/04/2019   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          F.to Dr. Antonio Preite 



Deliberazione della Giunta Comunale n.  7  del  18/04/2019 
 

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 24/05/2019 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Simona Vanni 
 

 

N. 241  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 24/05/2019 al 08 /06/2019                     

Poggio Nativo lì 24/05/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI 

 
 

 

La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Nativo  lì, 24/05/2019 
                                                                                                                  
                                                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                  DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI 

 
  

  
 
 
 
 

 
 


