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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKTA E HORÈS SÉ ARBÈRESHÍIVET
Provincia Regionale di Palermo
Rreth i Palermés
DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37
OGGETTO

DEL 2tt08t20t7

Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2016/2018 da
sottoporre al Consiglio Comunale e approvazione dello schema di bilancio
di previsione 201612018.

L'anno duemiladiciassette il giomo ventuno del mese di agosto alle ore 13,00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Presiede I'adunanza I'ing. Rosario Petta nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Petta Rosario
Matranga Tommaso
Barone Pietro
Picone Lorena
Scalia Simona

il

PRESENTI

SINDACO
VICE SINDACO

x

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

5

X
X

TOTALI

05

ASSENTI

X

00

Segretario Comunale Dott. Salvatore Somma
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Partecipa

TA GIUNTA COMUNATE

di deliberazione dell' Assessore al Bilancio avente ad oggetto:
,.Approvazione del <locumento unico di programmazione (DUP) 201612018 da sottoporre al
consiglio comunale e approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016/2018".

Vista I'allegata proposta

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'art. 12 l.r. 30/2000 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma I e dall'art. 147 bis del d. [eg.vo. 26712000, come modificato dal d.l.
17412012, e successive modifrche.

Vista l'attestazione di conl'ormità del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art. 46 del vigente
Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

o Di approvare la superiore proposta di deliberazione

che qui

si

intende integtalmente

riportata e trascritta.

. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
s.m. i.

dell' art. | 2, comma 2, della L. R. n. 44191
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Direzione economico finanziaria

-

PROPOSTA DI DELIB€RAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE N.9 DEL 2UO8/2OL7
OGGETTO

Approvazione

sottoporre

al

del documento unico

di

Consiglio

approvazione dello schema

comunale e

progranmazione {DUP} 2016/2018 da
di bilancio di

L'Assessore al Bilancio presenta la seguente proposta:

n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
pREMESSO che con D. Lgs.

organismi e in particolare:

- il nuovo principio

contabile concernente la programmazione

di bilancio, allegato n. 4/1 al

D.Lgs.

processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali
prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento unico dl Programmazione, di seguito

lLBl2OLl, ha disciplinato il

DUP;

-

il DUp è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
il DUp costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
il DUp si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO): la prima ha un
quello
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
del bilancio di previsione;

agli
CoNSIDERATO che il DUp è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta con riferimento
esercizi 2016 e successivi;
RILEVATO

che l'approvazione del DUP costituisce

il

presupposto per l'approvazione del bilancio di

previsione 2016/2018;
DATO AÍTO che lo schema di DUP allegato al presente atto è redatto secondo

il punto 8 dell'allegato

4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il contenuto del DUP;
giugno 2011, n.
vlsTo, inoltre, che il D. Lgs. 10 agosto 2oL4 n. L26 ha modificato ed integrato il D. l€s. 23
locali e dei loro
enti
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli
organismi, a norma degli articoli 1e 2 della L 5 maggio 2009, n' 42;

!L'/2OIL, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014' ed in
gli
particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.2 adottino
gli
effetti
tutti
valore
a
assumono
schemi di bilancio previsti dal comma l del medesimo articolo che
RlcHlAMAfo l'arr. 11 del D.

Les.

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

gli schemi
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni,

di bilancio risultano

)r

così

articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2078, che assume funzione autorizzatoria, costituito
primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
- dalle orevisioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi,

Àlc

- dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011,
è

prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13
e 14 del
citato D. Lgs. L7a/2OtL e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di
spesa;

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;

l

CONSIDERATO che dal gennaio 2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità
finanzrana
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 I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATo AfTo 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. L78/201L, 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;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio
in base alle informazioni

fornite dal Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi digestione da perseguire per l,anno 2016;

RICHIAMATo l'art. 1, comma j.69, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai
sensi det quale '.6/i enrí
locoli deliberano le tarifîe e le oliquote relative ai tributi di loro competenzo entro la
doto fissdtd do norme
statoli per lo deliberazione der biloncio di previsione. Dette deliberdzioni, onche se dpprovote
successivomente dll'inizio dell'esercizio purche entro il termine innonzi indicato,
honno efîetto ddt 1.
gennoio dell'anno di riferimento. ln coso di moncota opprovozione
entro il suddetto termine, ie toriffe e te
oliquote si intendono prorogote di onno in anno,,;

VlsTo che l'Ente ha approvato con deliberazione consiliare n.58 del 16/07
/2ols il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale per il periodo 2075-2024 previsto dall'art.243-bis
del TUEL, rimodulato con
deliberazione consiliare n. 41 del 30/Og/2OL6, e in corso di approvaztone;

cHE con successiva deriberazione n. sg der 16/07/2015, a sostegno
der piano e per ir pagamento dei debiti,

il consiglio comunale ha autorizzato l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare
la stabilità finanzrarra
degli enti locali previsto dall'arl. 243h.e( del TUEL e per tali motivazioni, oltre
alla riduzione ooerate delle

spese del personale ed altri interventi del bilancio corrente, l'Ente
si è awalso della facoltà prevista dalt art.
243-bisdelTUE| comma8, lett g) del ÌUEL:

-dideliberare le aliquote o tariffe nella misura massima stabilita
dalla legge;
-di alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per
i fini istituzionali dell,ente per finanziare
piano di riequilibrio e quindifronteggiare una situazione
digrave precarietà finanziaria:

il

VlsTl iseguenti prowedimenti propedeutici alla formazione dello schema
del bilancio di previsÍone

2016 e seguenti:
- direzione

affatisenerali e servizi al cittadino:

elL

1.
2.
3.

deliberazione della Giunta n.32 del3O/O6/2OL5 (mensa scolastica);
deliberazione della Giunta n.4l del 16//2015 (trasporto scolastico)
determinazione sindacale n. L4 del LLlffl2ol6 (mensa e trasporto scolastico)
con le quali si individuano i servizi a domanda individuale e i relativi tassi di copertura;

- direzione tecnica:

4.

deliberazione consiliare n.34 del 22/07 /2016 rclatiua all'approvazione del piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni anno 2016 così come previsto dall'art. 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito con la

5.

deliberazione n .78 del30/',2/2076 con la quale la Giunta ha stabitito le line guida per la alienazione del
oatrimonio comunale;
deliberazione consiliare n. 5 del 15/0112016 e modificato con deliberazione consiliare n.39 del

legge 133/2008;

6.
7.
8.

30/09/2016 con le quali è stato approvato il piano annuale e piano triennale delle opere pubbliche
2076/2078 e delibera consiliare n 79 del f7 /O3/2O17 relativo al periodo 2OL7 /2OL9;
deliberazione della Giunta comunale n. 40 del L6/o7 /2015 relativa all'aggiornamento del canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche;
deliberazione consiliare n.42 del L8/O6/2O15 relativa alla verifica della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o difabbricato

- direzione economico finanziaria:

deliberazione del consiglio comunale n.19 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento IUC componente IMU e TASl come integrato dalla deliberazione consigliare n.32 del
231O7 /20L6;
10. deliberazione del Consi8lio comunale n. 18 del 25/O3/2Ot5 con la quale sono state approvate le

9.

aliouote e le detrazioni IMU per l'anno 2015 con validità negli anni successivi;
la quale sono state approvate per
1,1.. deliberazione del consiglio comunale n. 61 del L6/O712075 con
vigore
solo per le abitazioni di lusso;
in
rimane
l,anno 2015 le aliquote TAsl; ta medesima tassa dal 2016
quale
rideterminata l'aliquota
viene
la
12. deliberazione del consiglio comunale n- 60 del L6lo712015 con
2015;
dell'addiziona le comunale IRPEF e approvato il relativo regolamento dal
piano finanziario per la
13. deliberazione consiliare n. 69 del2g/ogl2o15 con la quale è stato approvato il
per I'anno
gestione del servizio rifiuti e approvate le tariffe TARI per I'anno 2015 confermate anche
2016;
tariffe per I'anno
14. deliberazione de a Giunta comunale n.28 del 09/06/2015 di rideterminazione delle
gli
per
successivi;
anni
anche
valida
2015 per I'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
2015
decentrate
risorse
delle
15. determinazione n.67 del 3olL2l2oL6 relativa alla costituzione del Fondo
e 2016 di cui all'art.31 CCNL 2211/2004;

Fondo per lavoro straordinario 2016
16. determinazione n.68 del 3oh2/2o16 con la quale si è costituito il
ai sensi dell'art.14 del CcNL 1/4/1999;
alla 2^ rideterminazione della
17. deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 19/OU20L7 relativa
bis del D'Lgs n'267/2000;
dotazione organica ai sensi dell'art lett. g) del comma 8 d ell'arl'243
dèl programma triennale del
1g. deliberazione de a Giunta comunale n.73 del29hLl2or6 di approvazione
fabbisogno del personale 2016/2018;
del rendiconto 2015;
19. deliberazione del Consiglio comun ale n !2 el O7 /O3/2017 di approvazione
alla 1^ variazione al bilancio durante
20. deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25/2l2oL6 relativa

(
À

/N

/j-

l'esercizio prowisorio 2016 per applicazione dell'avanzo vincolato;
2^ variazione al bilancio durante
21. defiberazione della Giunta comunale n. 24 del 3L/O3/20L6 relativa alla
per Ie consultazioni referendarie;
|,esercizio prowisorio 2016 per istituire i capitoli di spesa
3^ variazione al bilancio durante
22. deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 29104/2016 relativa alla
l'esercizio prowisorio 2016 per applicazione dell'avanzo vincolato;

tlt

23. deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 31/05/2017 relativa alla modifica dell'allegato 5\2 alla
deliberazione n.33/2016;
24. deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 21./7/2016;
- direzione Polizia municipale:

25. deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 12/4/2017 relativa alla ripartizione delle somme
destinazione vincolata derivanti dagli introiti per violazione del codice della strada per l'anno 2016;
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma S57 dell,art.
1
Le$ge 296/2006;

a

dela

daidati del pareggio di bilancio 2016/2018 emerge che ivincoli difinanza pubblica relativamenre
all'anno 2016 non risultano rispettati;
VISTO che

VlsTo che con il presente bilancio relativo al triennio 2016/2018 non è congruo rispetto allo stesso peflooo
previsto dal piano di riequilibrio approvato ma che comunque è intendimento dell'Amministrazione
comunale awalersi della possibilità di rimodulare il piano aisensi dell'art. 243-bis comma 5
TENUTo
20OO'

n

coNlo

che si rende necessario procedere, così come previsto dall,art. 174 del D. Lgs.18 agosto
267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 1.f8/207f, all'approvazione dello schema di bilancio 20]:6/2018 con

funzione autorizzatoria;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanzia rio ormonizzoto 2O16-2018
D. tgs. 118/2011;

-

schema di cui all,allegato 9 al

coNslDERATo che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei consigtieri
Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all,Organo di revisione per l,espressione
del
parere di competenza

VISTI;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
- il D. Lgs. n. 118 del 23.O6.20t1
- Legge n. 208 det 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità
2016);

vlsÌA

la propria deliberazione n. 5L del2g/0812016 con la quale si è proceduto
al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitare ai sensi de||,art.
3 comma 7 der D. r_.vo
Ll8/2o71e conseguente variazione del bilancio di previsione prowisorio dell'esercizio 2016 per
l,iscrizione
del fondo pluriennale di entrata di parte corrente e di parte capitare e
degli accertamenti e impegnl

reimputati;

PREso ATTo che

al bilancio di previsione 2016 è applicato l'avanzo di amministrazione vincolato

accantonato, accertato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12
del 07/03/2O17;

vERlFlcATo che

il termine per

approvare ir birancio

necessano prowedere con urgenza;

è

abbondantemente scaduto

e

e che pertanto è

propone alla GIUNTA

1)

di approvare if Documento unico di programmazione pergri anni 2016 2o!7
-201g, alegato n.1 ala
presente deliberazione, e di disporne ra presentazione
ar consigrio comunare per rafprovazione
unitamente allo schema di bilancio di previsione 2Ot 6 _ 2 OLz _ 2OLa.

ti

l^lb

2) di

approvare, sulla base delle considerazioni espresse

in

premessa,

i

programmazione finanziaria per il triennio 2O1612OL8, che assumono valore a
anche ai fini autorizzatori, allegati al presente atto:

-

allegato n. 2

-

schema

seguenti documenti di
tutti gli effetti giuridici,

di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria

e

monerana

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;
- allegati propri del bitancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo L1 del D.Lgs 118/2011 ivi

diseguitorichiamat"

.r^.ri.mm;hi*..7i^na.hnr^w.i^

À?,t-7ltl24t+ u

allegato n.3 - il prospetto del risultato di amministrazione approvato con D.C.C. nrgpel?€lÙaPg
allegato n.4 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;
allegato
allegato
allegato
allegato

n

,

_&/L

n. 5 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
n.6 - il prospetto dimostrativo del rispetto deivincolidi indebitamento;
n.7 - il prospetto di verifica dei vincolidi finanza pubblica;
n.8 - la nota ìntegrativa;

3) di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 2, unitamente a tutti gli
allegati previsti dalla normativa;
4) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per iltriennio 2016-2018 sono stati predisposti
in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 e a tutte le normative di finanza pubblica;

5) di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art.
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
6) di disporre che una copia del presente prowedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza,
ai Responsabili delle seguenti direzioni:
- direzione tecnica; direzione affari generali, direzione polizia municipale e direzione economico finanziaria;

7) di richiedere, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili, la
pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è esclusivamente
destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in
materia di riservatezza.

8) di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n.33/2013 e in particolare all'art.23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione
Prowedimenti, Ambito Prowedimenti organi indirizzo politico;

9) di dare atto che gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali sull'albo on line delll'Ente;
dare alla presente deliberazione l'immediata esecuzìone.

;E

AI SENSI L.R.48/9I COME ÍN'|EGRATO DALL'ART. 12 L,R.3O/2OOO DALL'ART.49 E DALL'AR'T.
I47 COMMA 1 É DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEG.VO.26'1I2OOO. COME MODIFICA'I'O DAL D.L. 174/2012.F,
SUCCESSIVE MODIFICHE.
PARERI

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmauione (DUp)

ZOf:6l2Ofg da sottoporre

al Consítlio comunale e approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016l2OL8.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
IN ORDINE ALI,A REGot.ARITA' TECNtcA HA ESPRESSo PARERIT FAvoREvoLE. rilevando comunque che
in sede di preconsuntivo non vengono rispettati per I'anno 2016 i vincoli di finanza pubblica.

PianadegriArbanesi,

d!fu ry

/)

-LA DIREZIONTI

l'RAlgA

-U
lL

RESPONSABILE DELLA DIREZIONII ECONOMICO FINANZIARIA: IN MIIRITO ANCHÉ ALl.'ASSENZA
DI CONDIZIONI CTIE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRTO NELLA GI-]S1'IONE D]]I-T,I.J RISORSE.

>{N

ORI)tNE ALLA RECOLARTTA' CONI'ABrLE. HA ESpRItSSO pARERE FAVOREVOT_E

OVVERO

IN ORDINE ALI,A RECOLARIIA' CONTABILE. HA I]SPRESSO PARI'RL NON FAVOREVOI,I' PER
SÈ]CI.JENTI

I-Tì

MOTIVAZIONI:

AI'T'ES'IAZIONE DI CONFORMITA' DEI- SEGRI]ÎARIO COMUNALT]

Ai

sensi

il Segretario comunale attesta che la proposta di delibcrazione
conlbrme alle leggi. allo Statuto ed ai Regolamcnti.

dcll'art. 46 del vigcnte statuto comunale,
è

Piana deslì

^lbanesi.

lì ?,

/ ó, /:èl f

I

rA

I/
'L't

Deliberazione di G.M.

n.

37

del2ll08l20l7

Letto e sottoscritto
ENTE

L

ZIANO

COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI

Il sottoscritto Segretario Comunale
dell'Albo Pretorio on - line

Su conforme attestazione del Responsabile

CERTIFICA
che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. I I della L.R. 44/91 e successive modifiche ed
integrazioni è stata pubblicata
Pretorio On-Line nr.

per giomi l5 (quindici)

Reg_

consecutivi mediante atfrssione all'Albo

dal

e

che

stata prodotta a quest'ulficio opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line
Sig.ra Antonina Fenara

Dalla Residenza Municipale. lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA,
Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenura esecu tivail2/fc&f oryai
sensi dell,art. 12.
Comma I ( trascorsi dieci giomi dalla pubdticazione)
Comma 2 (immediahmente esecutiva)
della L.R. n.44 del03.l2.l99l e successive modifrcie
ed intesrazioni.

o
o

Dalla Residenza Municipale,

li ?1fc(f ZolV

è

