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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014
Relazione
Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014- 2016

AttoN. 79
Del 26. 09.2014

—

L’anno duernilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 12.01, nella sala delle adunanze consiliari,

convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta
ordinaria

straordinaria X

urgente X

pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti cd assenti i seguenti Consiglieri:
Presenti Assenti
TERZULLI Giovanni
ABBONDATI Guglielmo

Sindaco

Donsigliere

...si..
..si...

Presenti
DE SISTI Daniele

:onsigliere

DI FABIO Gian Massimo

Consigliere
Consigliere

si...

.si...

ALETRAS Mario

Consigliere

MUZI Marcello

BALMAS Massimo

Consigliere

NATALI Paola

Consigliere

si...

BARTOLUCCI Marco

Consigliere

NUZZO Cristina

Consigliere

si...

BOCCALI Ivan

Consigliere

PERINELLI Anna Maria

Consigliere

si...

CARLINI Rosanna

Consigliere

PERONI Luca

Consigliere

si...

CHECCIII Marilena

Consigliere

PIZZONIA Gennaro

Consigliere

COLELLA Emanuela

Consigliere

PICCARI Franco

Consigliere

COLUCCI Francesca L

Consigliere

SISTI Gabriella

Consigliere

COMELLA Alberto

Consigliere

SURACI Carmelo

Consigliere

CORRIAS Antonio

Consigliere

TESTA Mauro

Consigliere

DE PACE Paolo A. P.

Consigliere

..si...

si...

si....

Presenti N. 19

Assenti N. 6

Essendo legale il numero degli intenenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Piccari, Checchi e Suraci

Assenti

si

Proposta

di delibera di C. C. o. 3 dcl 19.09.2014 dcl III Settore Arca Economico—Finanziaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RI CIII A MATA la de li be razione N
26 adotta la dal la G i tinta Coi viti na le ne Il a sed tifa dell•
I .08.20 I 4 diventi La esecu Li va a se ns i di legge, con la ci [la I e sono si at i a ppioval.i lo se lieni a del
bi lancio (li previsione per l’esere izio Iinanziario 20 14, lo schema del la relazione previsionale e
natica e del bi lane io pluriennale p il trieii n io 20 I 4/20 I 6. predisposti a sensi di quanto
disposto dalrart. 151 conimi I 2° e 3° e 162 deI decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
recante Testo unico delle leggi sul lordi nainento degli enti locali”:
-

,

-

-

1(1Cl] IAMATO l’an. I 5 I pno coniiiia del decreto legislativo I 8 agosto 2000. n. 267 in base al
quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio (li previsione per
l’esercizio finanziario successivo, osservando i principi di unità, annualità. universalità ed integrità.
ericfic ità, pareggio finanziario e pubblicità:
—

—

VISTO il D.M Interno IO Dicembre 2013 con il quale è stato prorogato al 28 Febbraio il teinine per
l’approvazione del Bilancio (li Previsione dell’Esei’cieio 2014:
.

VISTO il D.M. Interno 13 Febbraio 2014. con il quale è stato prorogato al 30 Aprile 2014 il termine
di cui sopra;
VISTO il D.M Interno 29 Aprile 2014. con il quale è stato prorogato al 31 Luglio 2014 il termine di
cui sopra:
.

VISTO il D. M Interno I 8 Luglio 20 I 4. con il quale è stato LI Iterioritiente prorogato al 30 Settembre
2014 il termine pci’ l’approvazione dcl Bilancio (li previsione 2014:
.

VISTA la Direttiva del Ministro dellinterno, relativamente al termine per l’adozione del
provvedimento (li salvaguardia degli equilibri di l3ilancio dell’ Esercizio 2014 ai sensi dell’articolo
193 deI Decreto Legislativo 18Agosto 2000 n. 267 deI T.U.E.L., che autorizza l’Ente ad attestare la
verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del Bilancio;
VISTO l’an. I 71 comma quarto del decreto legislativo I 8 agosto 2000 i. 267 in base al quale gli
stanziamenti del bilaneio pltiriennale
il triennio 201 4/201 6.allegato al Bilancio per l’anno
20 I 4.han no carattere atitorizzatorio. cost ittiendo itii li in ite agli
pegni di spesa;
—

—

mi

RISCONTRATA la regolarità degli schemi di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014
e di Bilancio Plurientiale per il triennio 20111:2016. clic sono stati redatti nel rispetto (lei modelli
contabili (li cui al D. PR. i. 194/1 996 e clic chiudono in pareggio finanziario, così come previsto
dal l’nrt. I 62 primo coni ma del D. Lgs. I 8 agosto 2000, i. 267:
—

—

VISTA la Relazione Pi’ev is ionale e Programmatica per il trienn io 2014/201 6, redatta ai sensi di
quanto disposto dal D. P.R. 3 agosto 1998, ti. 3 contenente il “Regolamento recante norme per
l’approvazione degli schemi di Relazione Pi’ev isiona le e Prograni mal ica degli enti locali di ciii al l’art.
160 comnia secondo del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267”;
—

—

RILEVATO che ‘isu Ita pienamente rispettato quanto cI isposto (la I l’ai’t. I 62 coni ma sesto del
D.Lgs. i. 267/2000 relativamente al le pre’isioni di competenza del le spese correnti ed alle quote di
capitale delle rate di aliilliortalnento (lei itiutui. clic mii 05501i0 essere complessivamente superiori
alle pi’evisioiii cli competenza (lei primi tit titoli dell’entrata:
—

—

VE RI FICATO clic COli a degli sclieni i dci suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri coni ti Im li nel rispetto (le 1cm 1ii e (le le ni oda li tà previste dal rego I mii ento coni una le di
contabilità vigente:
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del 31.07.2014 avente per oggetto
“Appmvazioiie Regolaiiicnto FARI anno 2014’’:

RICHIAMATA la l)eliberazione del Consiglio Comunale N. 61 dcl 31072014 avente per oggetto
‘‘Approvazione Piano Finanziario e I’arilTh FARI anno 2014”:
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 9.04.2011 avente i’’ oggetto
‘‘Approvazione del Regolamento dellI mposla Municipale I Jnica I I. IL relativa alhi cohllpolleflte
dell i iiposla iiiunicipale propria denominata 1ML”:
RICHIAMATA la I)eliberazioiie del Consiglio (‘oimiiiale i. 30 del Q04,20l4 av ente per oggetto
“Approvazione delle aliquote e delle detrazioni cielI Iniposta Mtiiiicipalc I Iiiica ltJC relativa alla
coiiipoiiente ddE Imposta municipale propria denoin iliala I Mli per l’anno 2014”:

RIChIAMATA la l)eliberazione
oggett o”A ppro\’a /I 01W Regola iii colo

del Consiglio
‘I A SI”:

RICHIAMATA la I)eliberazione del Consiglio
FASI”:

(oiiitiii;ile n.

(‘oiiitiiiale i.

27 del 9.04.2(114

28 del 9.04.204

avente

iwr

aente per oggetto

“Approvazione al quote

RICHl4.i4T la deliberazione cli Ciinnta Conituiale \, 24 del 29.07.21)14

divenuta esecutiva ai
comunale

sensi di legge. con la quale sono sulle appro ate le larilTh per l’applicazione delEiniposta
sulla ptlllicii e dei diritti sulle pubbliche allissioni per l’anno 2014 Conlèrnia:
—

RICLIIAM4TA la deliberazione di (iitinta (‘oiiitniale N. 116 del 15.07.2014
determinate le tarilTh ‘FOSAP per Fanno 2014:
RICHIAMATA la deliberazione (li (IL. N. 123 del 29.07.2014
Ohistira percentuale dei costi complessi dei ser\ ui pubblici a

cnn

la

quale sono state

con la quale è stata determinata la
domanda indi iduale finanziati da
tarilìè. eoiìiribuzioni od entrate specilicataniente desti iate per l’anno 2014. secondo quanto disposto
dall’art. 172 eomnia prinm lett. e) del decido legislativo lxagosto2000. i. 267:
—

—

.

—

RICI-IIAMATA la deliberazione di (iL. N. IO del 31.01.2011 con la quale sono stati ripartiti in
quote percentuali le sali/ioni aniiuiiiisli’alive exart. 208 (‘.cl.S. Anno 2(114:
.

RICIIIAMATA la deliberazione cli (IL. N.45 del 28.03.2014
Pi:uio l’riennale del liibbisouno (li personale 2014—2016:

con la qtiaie

è stato approvato il

RICHIAMATA a deliberazione di (IL. N. 117 del 15.07.2011 con la quale è stato approvata la
Ricognizione e Valorizzazione del Patrimonio liìiiiiobiliare disponibile ai sensi dell’ari. 58 [).I_.
Il 2/2008, convertito con I.. 33/2008:
RILEVATo clic ai sensi dell arI. 172 conutia priiìio leti. I)) del I).lg. N. 267/2000 e dell’an. 128
D.I gs. i 2/4/2006 (cx ari, i 4 I ,egge i 1)9/91) è stata approvata la deliberazione di (iL. i. i del
10.01.2014 cli Adozione del progi’ainina delle Opere Ptibbliclie 21)14—21)16 ccl elenco annuale delle
opere per il 20 I 4:
RICHIAMATA la deliberazione cli CC. N. 75c1e1 26.09.14 avente per oggetto “Approvazione
Progianiiiia I riennale dei l.avori pubblici 2014—20)6 Elenco annuale 2(114:
—

RICIIIAMATA la deliberazione cli CC. N. 71 del 26,09.14 avente per oggetto “Addizionale
eomtinale I RIThF. Deterni niaz.ione aliquola anno 21)14’’:
RICHIAMATA la deliberazione di CC. N 71 del 26.09.2014 avente per oggetto”Modilìclie a
seguito di rilievo del MIE all’ari, I 7,coiutua 13, del Regolamento dell’Iniposia Municipale Unica
(ItJC) relativa alla componente dell’Imposta Municipale Propria I.M.P. denominata IMU. approvato
con Delibera cli CC. ti. 29 del 9.04.2014 e Aclegtianieiìto nornialivo dcll’art. Il. comma 2. a seguito
de I la conversione in legge del I). I 28/03/20 I—I n 47’’:
.

.

.

RICII IAMATA la deliberazione di CC. N. 72 del 26.09. 14 avente per oggctto’’Mocli flebe a
seguito cli rilievo del MEE all’art. 2 deI Regolaitiento pci’ il tributo dei Servizi Indivisibilii’ASI.
approvato con l)clibera cli CC. i. 27 del 9.04.2014:

RISI IAMATA la deliberazione di LU. N. 73 del 26.09. 14 avente per oggetto •Modihclie alle
aliquote IASI 2014. a seguito (li riiie o dcl MEV alla I)ehbera di (‘.(‘. n. 28 del 9.04.2014:
RICHIAMATA la deliberazione cli (‘i’. N. 76 deI 26.09.14 aente per oggetto “Servizi a Domanda
Individuale

—

Definizione dei costi e contribuzione degli utenti anno 2011:

RICHIAMATA la clelihei’aiione di LU. N. 77 del 26.09.14 avente
oggetto “An. 172 comma I
lett. U dei i.tJ.Ll.. 18.08.2000 i. 267 riguardante \:eriuc.I tltIaiititt e qualità di aree e lithhricati da
lesi inarsi alla residenza. ai te aU i’ là produttive e lerziarie — I )eterm iliazione prezzo di cessioìie

RICI I IAMATA la deliberazione di LU. N. 78 deI 26.09. 11 avente per oggetto “Approvazione del
Piano delle alieiiazioni e valorinazioni mitiiobiliari (alt. 58 del I)ecreto Legge 25 giugno 2008 i.
I 2 convertito con inodifleazioni dalla legge 6 agosto 2008 i. 133) anno 2014”:
VISTO l’articolo 31 della legge 12 iìovenìbre 2011. 11.183 (Legge di stabilità 2012). come
ììodihcato dalla legge 2—i dieembit 2012. n.228. il quale disciplina il patto di stabilità interno degli
enti locali a decorrere dall’anno 2012:
I)ATO ATTo clic, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:
i coiiiutit sopra i 1.000 abitanti devono garantire tiii cocorso alla mano a attraverso il
eoiisegumeiito di uii saldo finanziario di cotillieteliza mista pari ad (. 505.979.00 per l’anno 2014 e al
15.07% a decorrere tlall’aiiiio 2015 e al I 5.62% a
dall’anno 2016. calcolato sulla media delle
spese correnti del trieniiio 2009—201 I
li)
dal saldo obietii o di conipeletiza iiiista sono deiratie le deciiiia,.ioni dei trasferimenti erariali
applicate alle provincie e ai comuni sopra i 5.000 abitanti stilla base dell’articolo Il. cotilifla 2. del decreto
legge n. 78/21)10 (conv. In I_a. 122/2010):
a)

ATTESI) clic il saldo hnatiziario
per il trieiinio 2014—2016 è pari a

programtiiatico

(li

competenza mista

del patto di

stabilità interno

l’ATTI) 1)1 STABILFI’A’
SALPI) FINANZIARIo PRO(;RAMMATI(’o) 1)1 COMPETENZA MISTA
AIIm) 2(113

aiuto 2(115

anno 2016

505.979,0(1

2.877.113,61

3.038.030,17

conie da Prospetto A Il egat o:

RICHIAMATO l’articolo 16. conima Il. dci decreto legge 6 luglio2012. n.05. con’ertito con
nuodihcazioni dalla legge 7 agosto 2012. a.) .35. con il quale il legislatore ha lòrnito una
interpretazione autentica dell ‘ailicolo 204 del Ittel stabilendo che “Lente locale può assuniere nuovi
nutittu e accedere ad altre Iòrtiie di fltianziaiìuento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il
limite ud l’annodi assunz.iotie dei iItIo\•o indebitamento’’:
TENUTO CONTO clic questo ente. nell’anno 2(111. iweseita uii capacità di iiìdebitaiiuento pari al
4.80% e clic pertanto non opera il di icto tli :issiiniere niitn i tuitiltii ir I finanzianuento delle spese di
i uvesti mento:
VISTO l’articolo 2. comina 8. del la legge n. 214/2007. coni e da ti tinto nuod i ficato dall’articolo I 0.
del decreto legge n .35/2013 (con\ in I.. n. 64/2013). il quale dà agli enti locali la
possiIulitì. sino a ttitto il 2014. di destinare gli oneri di urbanizzazione iwr il 50% a spese correnti e
per un ulteriore 25% a spese (li nuanutenziotie ordinaria del pìtriiuuoio. del verde pubblico e del le
strade:

conuma 4—ter.

TENUTO CONTI)

.

clic le i’ecent i ma iuov ‘e corretti ve de i conti pri li bI ic i va rate da I legislatore
alle risorse povetienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale
ulteriore concorso delle autonomie territoriali al persegtnmeiìto degli obiettivi di flutatiza pubblica:
1101 tre

hanno nilposto pesai tagli

VISTo l’articolo l3. eoiiiina 17. del decreto legge 6 dicembre 2011. ii.20 I, recante “Disposizioni
urgenti per la crescita. l’equità e il consoliclaniento dei conti pubblici. convertito con modilicazioni
dalla legge 22 dicembre 201 I. i.2 Il. il quale pie’ede Iuta ridtiìioiìe di risorse destinate ai coiiiuni un
ILlilziohle dell’i itroduzione dellliiiposta luLunicipale propria (li 1.627 miliardi per il 2012. di 1.762
miliardi per il 2013 e (li 2.162 per il 2014:
RICHIAMATo l’articolo 6 del l).L. iì.78/201 0 (con’ in I.. n.122J2010). riguardante le misure (li
.

coutteniniento

delle spese delle pubbliche amministrazioni:

RIChIAMATO) inoltre l’articolo 5. coninia 2. del ftI i. 95/2012. conv. in I.. ‘i. 135/2012. il quale
dal 20 I 3 pre ede una ti Iteriore riduzione delle spese per acqti islct iiiaiiLIIeil/.iOne. noleggio ed
esercizio cli aLiloveilLire finta eccezione per le ‘‘auIoettLne utilizzate per i servi/i istittuìiouiali (li
tutela del l’ordine e del la sicurezza pubblica’’:
..

RIChIAMATO l’articolo 3. coninia 56. della legge ti. 244/2007. il c.itiale impone agli enti locali di
Fissare nel llilancio di Previsione e iella Relazione Pre isionale e Programmatica il limite di spesa
per l’alìidanienio degli incarichi di collaborazione:
TENUTO CONTO. da ultimo. che l’articolo 6. comma 17. del citato decreto legge i. 05/2012 (L. i.
135/21)12) impone agli enti locali, a decorrere dall’esercizio 2012. di stanziare nel Bilancio di
previsione un lòndo svalutazione crediti pari al 25°’ clell’ininitnuIare dei residui attivi iscritti ai titoli
I e III a enti anzianità superiore a 5 anni. Vale cluola è elevata al 30° nel caso iii CLII l’ente lhccia
ricorso al Fondo di liquidità erogato dalla Cassa l)epositi e Prestiti S.p.A. iii atiLlazioile dell’articolo
• coni ma I 0. del decreto legge n .35/20 I 3 ( conv. in legge ti. 64/20 13):
I)AT() ATTO) che nel l3ilaiìcio di pre isioiie è stato iscritto un Fondo saluiazione crediti pari ad €.
5.542.116.52 che è pari al 50% dei resicltn atti i interessati dall’applicazione della norma clic
auiinioiìtano ad t I 1.081.233.04
.

VISTO inline il prospetto redatto ai sensi dell’articolo 31. coninia IS. della legge n. 183/2011.
allegato al presente pro cdi nento sotto la lettera (‘ ) quale parte integrante e sostanziale, dal quale

emerge clic le pie isioni di competenza del Bilancio (li Pre isione per l’Esercizio 2014 e del
flilancio Pluriennale 21)14—2016 sono iii linea con gli obietti i posti dal Patto di stabilità interno:
RIChIAMATE le clisposiuioni di legge contenute nel lXLgs. IS
delle leggi sull’ordinamento degli I:Ll.L:

agosto o.

267 recante -‘Vesto umiuco

VISTO il vigente Regolaniento della Comitabilita’:
VISTO) il D.I.R. 31 gennaio 1996

ti.

194:

VISTO il D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326:
VISTA la l.egge Finanziaria 2013
VISTA la relazione predisposta dal Collegio (lei Revisori con la quale dopo aver ilitistrato i
prineij,al i contenuti nel llilancio annuale e plLmrieuihille esprime parere fuivorevole a Il ‘approvazione
del l3ilancio di iirevotw 2014. della Relazione Pre isionale e I’iogranimatiea e del l3ilaneio
pliriennale per il triennio 2011 2016. attestando In congnntà. la coerenza e l’attendibilità delle
previsioni (li Bilancio e dei programmi come da Allegato ‘IY’:
—

VISTI i verbali della Conimuissione Econouuiico l’inanziaria dei giorni I I—I 0—22—24 Settembre 2014
VISTO il
litvorev ole cx ar. 49 1). I .gs. 267/200t) in merito a progetto 13i lane io espresso dal
Responsabile dei l’area Feononi ieo—Finanuiaria per qtiel clic concerne la regolarità tecnica e
contabile:
Il Presidente pone in discussione la pniposta cli I)eliberazione in oggetto dando la parola allAss. Savi,
Si passa poi all’esame dei sotto speciFicati Eniendanienii:

Fmeiìdaiìieiilo prol. 30435/14. legge ed illtistra lAss Savi.
Favorevoli
15

(FerzLiIli. i\bhoiìdati.

(‘arlini, CoIeIla. (‘olLieci. (‘orrias.

Aietras,

Muti.

Natali. ì”luno. Peroiìi. l’iccari,

Stinici. Pii.ioiii. Periiìelli)
Contrari 3
(I3arlolueei. De Sisli. Sisti)
Astentiti ero

Approvato
Eiuendaineiìto piol. 30X54/14. legge ed iIIiiira il Cons. Sisti.
Ia orevoli
(Sisti)
Contniri
15
( leritilli i\bhondaii. ,\letias. (arlini. (‘olella. (‘olticei. (orrias. ML1/i Natali. Niiito. I’eroiii. l’ieeari.
Stiiaei, Pi ioiìia. l’eriiìeII
Astenuti
4
(Barlolueei. De Sisti. (‘heeehL l)i Fabio)

R CS In tt
lmendamenio

prol.

Favorevoli
(Sisti)

30855/14.

iege

ed illtisira il

(005.

Sisti. interviene il (oiìs. Abbondati.

I

C’onirari
15
(ler/ulli. Abbondati Aletias. (arliiii. Colella. (‘olueei. Corrias. Muti. Natali. Nuzzo. l’eroiìi. l’iccari.
Suraei. P zoilia. Peritielli
Asteiiuti
4
Sisli.
(Iieeelu. l)i Fabio)
De
(13a1tolLleei.
Respinto
.

FIllendaIlleilto prot.

30858/14. legge ed illustra il Coiis. Sisti

Favorevoli
(Sisti)
Il
(lerzLIIli. AIeIìas C’arlini. CoIeIIa. (‘olticei (‘orrias. Muti, Natali. Nuzio. Peroni, Piecari. Suraci. Pizz.onia.

Contrari

Periiìel li)
Aslentiti
(I3artt,Iticei.

1
l)e Sisli. (‘becchi. Di Fabio)

Rcs1inu,
Emendainento
Favorevoli
(Sisti)

prot.

30861/11. I

ege

ed illustra il Cons. SisU.

I5
lernilli. Abbondati. Aletras. (‘arlini. (olella. (‘oltieci. (orrias. Muti, Natali. Nuno.

(ontiari

Peroni. Piccari.

l’erinell i)
Astenuti
4
(l3arloltieei. De Sisti. (‘becchi. Di Fabio)
Stiraci. l’iz,oii a.

Respnito
Finendamento prol.
Favorevoli

30885/Il. legge ed illusira il

Cons.

4

(Sisti. I3artolueei De Sisti. (becchi)
(‘oiitnìri
Il
( lernilli. Alelras (‘arlini, (‘olella. (olucci. (orrias.
l’eri nel li)
Asteiiuti
(Di Fabio)

Respinto

SisLi.

Muti.

Natali. Nuzzo. Pei-oni l’iecari. Suiaci. Pinonia.

Eiiieiidanienio proi. 30880/Il, legge ed illtisira il

Favorevoli

(‘0115.

Sisti.

5

(SistL l3artolt,cci. De Sisti. (‘heeelu. I)i Fabio)
Contrari
15
(‘l’erzulli. Abbondati. Alelras, Canini, (‘olella. (‘olucei. Corrias. Muzi. Nalali. Nt,zzo. Peroni, Piceari.

St,raei. Pi,.ionia, Periiìel li)
Asientil

iero

I{esjiiito

L,ììenda,iientn proi. 30887/14. legge ed illusila il C(1I1s. Sisti.
3
Sisti, flariolucci. C’becchi)
Con i rari
I4
(ler,.ulli. Aletras. Qanliiii, (‘olella. (‘olt,cci. (‘oni’ias. Muti. Natali. Nuzzo, Peroni, Piccari. Suraci, Pizzonia.
l’eri ne Il
Astentiti
2
(1)1 Fabio. De Sisii
Respinto
Fa.n,’eohi

Eniendaniento pini. 30888’14. Legge ed illusina il (‘oiis. Sisti.
Favore o li
1
l1antolucci.
(Sisti.
C’heecbi. I)e Sisti)
C’onirari
14
(l’erzulli, Alei,as, C’arlini, C’olella. Coliteci. (‘orrias. Mu,i. \alali. Nuzio. l’ero,ìi. l’ieeari. Suraei. Pizzonia,
l’e, i ne Ili)
AsIenLlli
2
I)i l:ihio. i\bboiichiti
Respinto
F,lle,ldaIueIlio pini. 30889/Il. Legge ed ilitistra il (oIls. Sisti.
Favore oli
1
( Sisti. Ilantolucci. Clleeell i. De Sisti
C’oiiirai’i
14
(‘leniulli, Aletras, (‘arlini. (olella. C’olucci. (ornias. Muzi. Natali. Nuno. l’creai. Piceari. Suraci. Pizzonia.
l’enillel li)
Asteituti
2
(Di Fabio, Abbondaii)
Respinto

Emendamenio roI 30891/14. legge ed illtisti’a il (‘0115, Sisti,
ore oli
4
(Sisli. llartoli,eci. (Ilecelli, lJe Sisti)
Coni rari
Il
(lenzt,lli. ,\bbo,lclati, Aleti’as, (‘arlilli, (‘olella. (‘oi’nias. Muti. 1’.hilali. Ni,zzo. l’eroni. Piceari. Surnei.
l’izzonia, l’eninelli)
AsIeni,Ii
( l)i Fabio)
Respillio
pIni .30892/14. Legge ed illtisira il (‘0115. Sisii.
Favorevoli
(Sisti)
Coni rari
I4
I en/LI Il i, Abbondati. A letras, Ca,’l in i, (‘del la. (‘orrias. N’I uiL Natali. Nuzzo. l’eron i. Piccari. Suraci.
Fille,lcIaIueIlto

l’izzoIl ia. Perinel li)

Astentiti

4

(Di Ftìbio. l3artoli,eei, (‘lleeelli, De Siso)
Respinto

Liiìeiidanieiito prot. 30893/14. Legge ed ilitistra il
Favorevoli
I
(Sisti)
(‘onlrari
14
(leriulli. Abbondati. Aletras. Canini. (‘olella.
I’i,.,’on la. l’cninel I
AslepiLili
4
I)i l:ihio I3arlolticci. (becchi. I)e Sisti)
Respinto

(‘ons. Sisti.

(olrias. Muti. Natali. Nono. l’eroiii. l’iccari.

Izmeiidanieiito prot. 30894/I 4. I egge ed il lustra I Cons. 5 isti Intervengono i Consiglieri
Bailolticci. 1)i Fabio. Il Sindaco dichiara il proprio volo di astensione.
Fa v ,res O li
5
(Sisti. Di Fabio. Ilanolucci. (liecclu. 1k Sisti)
(‘oiitiarj
4
>Jti,,o. l’cioni. l’iccari. Pennelli
AStelinti
IO
len,uIli. Aletias (‘anImi. (‘olella. (‘olLicci. (ornias. Muti. Natali. Suraci. Pinonia)
Appm ato
.

Suraci.

Abbondati.

30895/14. Legge ed iliLisira il (ons. Sisli.
Favorevoli
5
(Sisli. Di Fabio. Bartolucci. Cliecclu. 1k Sisti)
Il
Contrari
(Fer,tplli. ,\bbonLlati i\letras. (arlini. (‘olella. (‘orrias. Mtizi. Natali. Nuno. l’eroni. Piccari. Suraci.
I’iì,.oiìia, Pennelli
I:nieiìdamento prol.

.

AsleilLiti
Rcspiiìto

telo

Il l’residente dichiara non ammissibile alla discussione l’Fiiieiìdamento prol. 30896/14.
Iznieiìdamento
Favorevoli
(Sisti)
(‘ontrari

prot. 30897/11.
I

14
(Ferztilli, Abbondati,
I’i,ion in. l’eninell i)
Astenni i
4

ed iliListra il

AIetias, Canini,

(1)i Fabio Sarti lucci. (hecchi.
Respinto
limendanienio proi
Ì:.ìvorevoli
I

Legge

Colella

Coiis. Sisti.

(‘orrias, Muti.

Natali.

Nuno. l’eroni. Piccari. Suraci,

De Sisti)

31027/14. Legge

ed illtislra

il

Cons. Sisti.

(Sisti)
(otitrani

12

(Ier,’Lilli ./\bbondati. ,\Ieinas. (‘olella. (ornias Muti. Natali. Nuzzo. l’eroni.
ASIC11L1Ii
4
I)i l:ibio. Ilartolucci. Checclu. De Sisii)

l’iccari. Suraci. Pennelli)

R CS p iii Io
Il

propolieiite (‘oiis. Sisli ritira

Liiiendameiiiti prot.

l’Emendainenio prot .3089%/Il.

31021/14. Legge ed

illuslia

il (‘ons. Sisti.

Fa vorevo li
(Sisti)
Con I rari

3

Iernplli. Abbondati. Aletias. (‘olella. (‘anlini. (‘oi-nias. Muti.
I ‘Cli ne Il i)
Aslentiti
4
(1)i Fabio, I3artolueei,

(‘lieceln, I)e

Xis(i)

Natali. Ntino.

l’eroni. l’iccani. Spinaci,

Respinto
I:niendaiiitiiio pinI. 31025/11. Legue cd illtisira il (‘nIìs. Sisii.
5
Ilariolucci.
Checchi. 1k SisI i)
Sisli.
Fabio.
Di
(
(‘ontrati
11
(FerzLllli. ,\lelras. C’olelhi. C’olucci. C’arlini. Corrias. Muti. Natali. Nuz,o. Pemni. Piccari. Pizzoilia. Suraci.
Perincll i)
j\slentil i
I
Abbondati)
Rcsp nilo
I1I\ (1ICVOII

31 028J14. legge cd iliLisira il Cons. Sisti.
Izmendamenio
Favorevoli
5
(Sisti 1)1 Fabio. Banolucei. (becchi. l)c Sisli)
Il
Contrari
(lcr,iilli. Abbnndaii. ì\leiras. (olella. (olticci. Canini. (orrias. Muti
Suraci. Pennelli)
/\stenLIii
I
(Pi zion la)
Respinto

Natali. Nuzj.o. Peroni. Piccani.

Liiìendaiììetito pi-nt 31029/14. legge ed illtislia il (ons. Sisti. Intervengono il (ns Abbondati e il Sindaco.
Iavoie oli
5
(Sisti. I)i Fabio. I3aniolticci. (‘liecclu. 1k Sisti)
Contrari
Il
(leritilli. Abbondati. Alelras. (‘olella. (olticei. Canini. Corrias. NiniL Natali. Nuno. Peioni. Piccari.
Suraci. l’critici li)
telo
Asteituti
Respinto
Fiiieiidamento jm1. 3 I 050/ 4. I .egge ed il lustra il Cons. Sisi i. Intervengono il C’os. Abbondai i e il Sindaco.
lavorevoli
4
(Sisti l3anioltpcci. CheceliL De Sistì)
Conti-ai-i
14
(I en/Lilli. Abbondati. Ale(ras. (‘olella. (olLicci. (‘anliiii. (ornias, Muti. Natali. Ntiito. l’eroni. Piccani.
Suraci. Pcrinel li. I’inonia
i\sleiitil i
(Di IÌLÌiL))

Respinto

Fnie,ìdamcnio prot. 31051/14. Legge ed illustna il Cons. Sisii.
Favorevoli
4
(Sisii. Bantolucci. C’liecclu, De Sisti)
2
(‘ontiani
(PenitiIli, Abboiuj:iii C’olella. (‘oltieci. (‘udini. (‘ornias. Muti. Natali. Ntino. l’iccari. Sniaci. Pennelli)
i\stetitlti
5
(Di Fabio Aletias. Petotii
Respinto
Emettdumcnlo prol. 31052/14. Legge ed illustra il Cniis. Sisti.
l-avoievol i
4
(Sisti. Bantolucci. C’hcccln, De Sisti)
(‘ontnari
4
(leI/.LIlIi. Abbondati. C’olella (‘olLicci. (‘anImi. (‘orrias. Muti. Natali. Nuzzo. Picconi. Sui-nei. l’crinelli.
A letnas. Peroni. Di Fabio)
Astenni i
I
(AIe(nas)
Resiiiito

E;neiidaiiieiito prot. 31033/14. legge ed illtislra il

(‘oils.

Sisli.

la vorevo li
1
(Sisti. l3artolLIcci, Cliecchi. l)e Sisti)
Contrari

12

(I’eri.ulli. ,\hbondati, (‘olella. (‘oliteci, Canini. (‘orrias. Muzi. Natali. Nu,.zo. Piccani. Suraci, Pennelli)

AslenLlti

2

ì\Ieinas. Peroni )
Respinto
ltiiieiidameiito 1)101. 31034/14. legge ed illustri il (0115. Sisti.
4
Favorevoli
( Sisii. IlarloILleci. Cliecehi. De Sisii
Contrari
15
(ler/uhli, Abbondati. Cole lii Colucci. Canini. (‘ilrnias. Mtiìi. Natali. Nnno. Piecari, Sunaci. l’cninelli.

PI/zoIlia. Alelras. l’enoni)
iero
Aslenuli
Rcsiito
Eniendamenio prol. 31035/14. Legge ed illustra il (‘ons. Sisti.
Favorevoli
I

(5 ist i)
C’onliari
IS
lenzulli. ,\llic,iichitj, (‘olelhi. (‘olcicci. (anliiii. Cornins. Mu,i. NaIai. Nui,o. Piccai’i. Sunaci. Pennelli.
l’i,joiì ia, Aletras. Peioiìi
Asienuti
3
Bartolucci. (‘becchi. De Sisi i)
Respinto
l;nienduincnio piol, 31036/) 4. legge cd i)li,sira

Favorevoli

(0115.

Sisli,

I

(Si sii)

Contrari

IS

(lerzulli. Abbondati, ColeRa. Colucci. Carlini, Cornias Muti. Nalali, Nano. Piceari. Suraci. Pennelli.
Pizzoii ia. Aletras. Penon i)
Astentili
4
(Banlolucci. (‘becchi. De Sisii. Di Fabio)
Rcs,into
Finendaniento pt 31037/14. Legge ed illustri il (‘0115. Sisli.
Fa oievol i
5
(Sisti, l3ar(oluccj. Clieceln. De Sisti. l)i Fabio)

(oniniri

I5

(Feriiilli i\bbondali_ (olella, (‘olLicci. Canini, (iirnias Muti. Natali. Niii,o. Piccani. Suraci. Pennelli.
Piiiou ia, \ letius. Peroci i)
Astenuti

iero

Respinlo

Emendanietilo piot. 31038/14. legge ed illtislra il C’oiis. Sisti. Il Coiis. Abbondati si dichiara contrario
a II9tiiiCIidII1ìL’Iit0,
la orevoli
I
(5 ist i)
Contrari
13
(i\bboiidati. (‘olella. Colticci, (‘anImi. (‘ornias. Nitizi. Naiali. Ntii,o. Piccani. Sunaci. Pennelli. Aletras.
Peroii i)
Astenuti
5
De Sisti. Di Fabio. Pizzonia)
(hecchi.
(l3antolucci.
Respinlo

kmendaiuento ,mi. 31040/14. legge ed illustri il
la (lievoli
(Sisii)
(oiitiari

Cons.

Sisti. Alle ore 15.45 si allontana il Cons. Checchi.

Il

(leritilli. Abbondati. C’olella. Colueei. (‘arlini. (orrias. Muti. Natali.

Nni.zo. Pieeari. Suiaci. Pennelli.

,\Ietnìs. l’eroiii
Astenui i

3
(liantolueci. De Sisli. Di Fabio)
Respinio
hinendaniento
I avoievo li

piol.

31041/11. legge ed illustra il (ons. Sisti.

(Sisli)

Contrari

I2
(lenitilli. Abbondati. (‘olella. (onnias Muti. Natali. Ntii.,o. Piecari. Suiaci. Pennelli. Aletras. Peioni)

Astenuti
3
( llaitaltieei. l)e Sisli. Di Fabio)
Respmio
Fiiìendamento prot. 31042/14. Leuge ed illus[ra il (‘ons. Sisti. Interviene il Cons. Abbondali.
Favorevoli

(Sisti)
(‘ontrari
13
(leriulli. Abbondati. Colella, (anImi. (‘orrias. Muti. Natali. Nuzzo. Piecari. Suraci. Pennelli. Aletras.
l’ero i i
Aslentiti
3
( BanioILleei. De SisiL Di Fabio)
Respinto
Eniendaniento prol. 31 043/14. Legge ed illustia il (‘ons. Sisti.
Favorevoli
3
( Sisti. Bartelueci. De Sisti)
(‘ontiari
13

(lelzLllli Abbontiati. (‘olella. (‘ailini. (‘orrias. Niti/i.
Peri i i i
A si e liti t i
(Di Fabio)
Respinto

Natali. NuZÌo. Piccani.

Suraei. Pennelli. Alctras.

Etueiidatnento prol. 31046/14. Legge ed illtistna il (‘ons. Sisli.
Favorevol
3
(Sisti. Baniolueci De Sisti)
(‘oiiIniri
I]

(lenzulli. Abbondati. (olella.
l’etoiti
A\steiiuti

(arlini. (‘ornias. Muii. Natali. Nuzzo. Piceani

Suraei. Pennelli. Alelras.

I

(Di Fabio)
Respinto
Interviene poi il (‘0115, l’eninelli. Alle ore 16.00 entra il (olÌs. lesta. Iiiterveiigotio i Consiglieri
Natali. Abbondati e I’esti. Il Presidenie. sentita la richiesta del (ons. Sisii. pone iii votazione la
richiesta di appello mm male per otare la Deliberi iii oegetto
Con olo espresso iii lòrnta palese. alltiiìanimitii dei presenti, pari a n. 20
I a pioposta viene approvata
Il Segreta rio generale procede pelai ito al la Vota/i one per a pp I lo iiotii la le
Favorevoli
IS
I’ei,ulIi. Abbondati Alettas. (‘olella. CaNini (olueei (‘orrias Muti Natali. Nuzzo. Pieeari,
-

SLIIaei l’eritielli. l’eroni. l’izzonia)

Contrari

5

(Sisli. liantolueci. I)e Sisti. Di Fabio, lesta)

vero

IL (‘()NSIGLI() (OMtJNALF

l)IC LIBERA

approvare il Ililancio di Previsione per l’eserci io linan,’.iaiio 2014 no,ielié la Relazione
2016 coli elalivi
Pievisioiialc e I’rograniiiiatiea cd il flilaucio Plurieniìale per il trienciio 2014
I) di

allegali A e 13” nelle seguenti ristcltan,e
( ieneralc

()tiadro

umili.

liasst,iiiivt,
Spese

Entrate

ululo I
11k Io Il

I iiiiale Iribiciarie
F.t,ii,
I .mìirale da eo,itrihiiii e
tiro
I VmS 1cr

il ieliii

C

21.147. I°Ll7
4.9ò7279.0)

Uil1)
Spese uonciiii
C(iiitO Euro
Spese
e a i’ il a le

39.182.058.70
9. I I 9509.52

Spese p riniborso Euro
(li prestiti
I ilolo IV Spese per seni/i Euro

3.012.693,03

ululo I
I ilolo Il

((C’il

E )eIIa
Slaimi.
del Io
Recione e ti i alili eiiii
iii
iiiciie
i)t(I)I’liCi
iuippi)iIo;tlleseici/iti di
Itiiiìii’iii (iCIL’iIIe tI,il
I Ci! Oli e

liltilo III
I ilullo IV

Fitoli V
I colo VI

ilir,IIC e\lralrihlllarie

Fu)

6.966.73(,35

I,milr,iic 1LI iliiCllil/Illfli. III 1.1110
trasieiiiiieiili cli Capiti le e
da risellssioni iii cieditti
da Lui-o
deri’auli
I,ntrite
aceeiisiuie di presiiti
Entrate da servili per Euro

0.475lH)2,)6

2.827.145.04
4.787.848.00

lilolo III

4.787.848.00

conto ler/i

Conto terzi

lolAl E
Manzo di tinmiuistralione

Euro
l:ici-o

50.171202,91
6.230.906.34

I DI AlL
I)isatan,o di aniiiiiuistrazione

Eriitt
Euit,

—

I olale coiìipIessio Entrate

Etico

56.402. I 09.25

I olale eo,npIessio delle spese

I tiro

56.402.109.25

56.402.109.25

2) cli chiw auo clic il Hihmiieio di l’ie 15101K cIelI l;serei,io 2014 e il llìlaneio l’Itirienimle per il
periodo 2011—2016 risitluuio coelelili con gli obieuIi i posti dal patto di stabilità interno determinati
ai sensi delPailieolo Il della legge 2 ioeiiihie 2011. 11.183 (Eegge cli stabilità 20(2). così come
risulta dal Prospetto clic si :illega al pesente piciv ediiiiento sotto la Ietteia () quale palle integrante
e sostanziale:
3) di dare atto, come autori lato dalla l)irettiuc del Ministro clellInierno. clic a seguito della
eriflca contabile efleiltiata sulla gestione linan/iaria (li competenza e su quella dei residui.
)ernia1ig0n0 gli equilibri generali del 11i1:uieio 21)14 (All I):
4) di chire alto dei erlllaliere degli equilibri della gestione di eonipelenìa. dellassenza di un
clisiaiizo cli aIiIIiiiIIistra,ioue e delliiistissisteci,a cli ipotesi di squilibrio linanziario. tale da
rispettare iprinc ipie gli edluilibri di cui al LI li: I.:
5) di daie atto inline clic al Ililancio annuale di Previsione per l’Esercizio 2014. alla Relazione Previsionale
e Prograniiuatiea ed al l3ilancio Pluriecinale per il periodo 2014—2016 risultano allegati tutti i documenti
previsti dall’art. 172. contina I del I).Egs. i. 267/2000. come in prem richiamati;
6) di inviare la presente del iberazione. esecutiva ai sensi di legge. al tesoriere coni tinale. ai sensi del l’art.
2 I 6. cocii ma I del 1)1 gs. n. 267/2000:
7) cli pubblicare sul sito iniernel i dati relativi al Bilancio di Previsione in Ibrina sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi dell’articolo 29 dcl l)ecielo legislativo Il marzo 2013 iì. 33.

Sticcessivaincitte. stame l’tirgeci,a (li

lO\

‘i

edere

I-avore Uil
I5
(I eritilli. ,\bboticlati. /\Ietlas. (‘olella. (arlini. (olticci. (orrias, Muzi, Natali, Nuizzo. Piccari.
Suiraci. l’erinelli. l’erommi. I’iz,’ciiiia)

(uil tra i i
( Sist i. Festa
A stemii IL I
5
( Ilariolueei. [)c Sisti, 1)1 Fabio)

Il. (ONSIGLI() (i)ML’N1\LE

I)i rendere il presente allo iiii,nediataiiìente esegLilbile a sensi dcl Vaii. 134
N. 267/2000.

eomnìa 4—del T).Lgs.

I(SENJ

‘I

GENERAI E

ITA
M+R*XM&
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’an. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è
vi rimant per quindici giorni consecutivi ai sensi
stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune og’

?.34

dell’an. 124, primo comma del D.Lgs. 18agosto2000, n.267.

Addi

L9

À

CERTIFIC

O Certifico

che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi

An. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
JCertifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

....

SJ.J

perché dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, a. 267);

014

Addi

IL SE44O bENEL&LE
rAB1I4TA
ORIGINALE della Deliberazione

O

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Data

Il Funzionario/Responsabile

