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OGGETTO: Bilancio di previsione 2018/2020

L'anno duemiladiciotto il giomo quattro del mese di ottobre, alle ore 18,00 e

adunanze previo awiso di convocazione ai sensi di legge, in seduta

convocaz.ione, sono presenti i Sigg.:

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROVINCIA REGIONALE DT PALERMO

DELTBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 04/10/2018

t;

segg. nella sala delle
ordinaria di prima

NOMINATIVI CARICA PRESENTI ASSENTI

Petta Alberto Presidente X
Scalia Simona Consigliere X

Matranga Tommaso Consigliere X
Picone Morcna Consigliere X

Aclud Antonino Consigliere X

Mancuso Rocco Consigliere X

Brancaccio Giovanna Consigliere X

Bastone Emanuela Maria Consigliere X
Apprendi Giuseppe Consigliere X
Matranga Valentina Consigliere X
Lo Greco Davide Consigliere x
Petrotta Giuseppina Consigliere X

Presenti: 11 Assenti: 0l

Fra gli assenti risultano giustihcati ai sensi dell'art. l7l O.R.Etì.Lt.. i Signori:

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale dott. Alberto Petta

Assiste il Sesretario Comunale Dott.ssa Maria Letizia Careri



SEDUTA DEL 04.10.2018 ORE 18:00

VERBALE N.4ó

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISI ONE FINANZIARIA 2018 / 2020

Il consigliete Apptendi chiede di sapere come si intende procedere nella trattazione dei lavotr.

Il Presidente del Consiglio precisa che si procedetà, come gli anni precedenti, ossia prima con
l'illustrazione del biÌancio sotto il proFtlo politico da parte dell'amministrazione e sotto il profrlo tecnico
da parte del responsabile, con eventuali chiarimenti dcl collegio dei revisori sui contenuti del parete di
pcrtincnza e a seguito di discussione si procederà, previa votazione di eventuaLi proposte di
<-,;:endamento, alla votazionc Flnalc.

Il consigliere Apprendi ritiene necessario vengano assicurate alìa propria mìnoranza almeno 48 ore

per formulazionc di proposte di emendamento.

L'Assessore Barone premette la ricorenza di gtandi difFrcoltà, purtroppo comuni a molti enti locali
siciliani, alla chiusura del brlancio in considerazione dellc perduranti e progressive riduzioru di
trasferimenti regtonali e scarsità di risorse inanzlane propne. Fa prcsente che la situazione lnanznnz
dell'Ente in questo primo anno di nuova Amministrazione è notevolmente migliorata.

Il Sindaco nngtazía I'asscssore al bilancio e gli ufFrci per il gravoso irnpegno, assunto e portato a

termine. Ricorda che a luglio si è riusciti ad approvare in Giunta lo schema di bilancio e rileva, in
riferimento alla richiesta del Consigliere r\pprendi, che da a data di riunìone della Commissione

bilancio si è a!.uto tempo a disp<-rsizione per conoscere apptofonditamente il documento contabile e

presentare eventuali proposte di emendamento. Er-idenzia che I'approvazione in data odiema risulta un

risultato importantc, particolarmentc per un Comunc in predissesto. fucorda che con le precedentì

Amministrazioni non si riuscivano neppuie a chiudere i preccdenti bilanci e che di contto la sua

Amrninisuazione lo scorso anno è riuscita ad approvarc tte documend contabili. Sottolìnea che

l'approvazionc consentc all'ente di assicurare servizi alla cittzdinanzz e si aspetta un'assunzione di

responsabilita da parte di tutti i consiglìeri e una presa d'atto dei sacriFrci fatti dagli ufftci per giungete a

questo risultato.

Il Responsabile della Direzione Economico-Fina;îziaîr premette gli sforzi fatti pct assicurate la

coerenza del bilancio con il piano di riequilibrio frnanziario. Evidenzia che il bilancio è estîemamente

rigido cssendo ftnanzizto in buona parte da entîatc straordinarie, quali quelle derivanti da tecupercr

evasione hscale e proventi da alienazioni. Rjleva la particolare rigidità delle spese dì. pcrsonale c delle

spese di funzionamento c l'assenza di spese di natura discrczionale. Fa presente che notevole è la
consistenza dei debiti fuori bilancio che Frn quanto non veffanno pagati non sarà possibiLe teahzzzre

ampie manovre dr bilancio. Illustra i contenuti della proposta di emendamento Presentata dall'Uffrcio,
nrecisando che è stata essenzialmcnte resa nccessaria da Dror.vedimcnti adottati da due Commissari ad

acta in assolvrmcnro di debiti pregressi dcll'[:nte. lia prescnte che con detra proposla ò stata prevista

anche la copertura del servizio di uasporto scolastico per i bambini. La ProPosta di emcndamento vicnc

consegnata aì Presidentc per esserc acquisita a verbale di cui costituiscc parte integrantc e sostanziale

(Arr.r)

II consigliete Lo Gr,:co chiede a quali debiti si rifèriscano i pignoramenu effet ruati all'[ìnte.

Il Responsabile di Direzione dà risconto alla i.chiesta.

Il consigliete Lo Greco sottolinea che non esscndo ancora stato approvato il rendiconto non si ha

contez.7,^ circa l'effettivo recuDero crediti da evasione fiscalc previsú dal bilancio nell'annualità 2017



rispetto alle ptcvisioni. Fa riferimento anche alle prescrizioni del -ollegio di revisione e níene
necessario conoscere detn dati per comprendere I'effettiva sostembilità delle previs.ioni dell'odierno

bilancio.

Il Responsabile di direzione precisa che, a titolo di recupero evasionc tributaria, si è avuto un

acccrtamento contabilc di euto 120.000 e un incasso di euro 7.000, mentre a residui di euro 220.000 e

un incasso di euro 14.000.

Il consigliete Lo Greco fa presente che alcune voci di spesa dcl bilancio sono a zeto e sottolìnea che

rispetto a quanto previsto nel programma elettorale del Sindaco non c'è taccia nel bilancio. Chiede

quindi al Sindaco quando pensa di poter risolvere i ptoblemi di stallo finanziario dcll'Ente.

L'assessore Barone precisa che il bilancio è redatto secondo competenza pertànto ciò che iscritto è di

fatto accertato con rituale avviso di accertamento. Fa prescnte che i.l ptoblema che I'ente deve risolvere

è quclÌo del recupero coattivo dei crediti che di fatto incrementa il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Quindi I'Amministrazione si sta attivando per potenziare I'attività di riscossione coattiva mediantc

supporro rccruco esremo acrluisito in appalto. Conclude precisando che il dato indicato in bilancio è

veritiero.

Il consigliere Lo Greco sottolinea che in considerazione della datl. tvanzata di approvazione del

bilancio è difficile concepire una riscossione che consenta di superare i problemi di cassa e assicurarc la

sostenibilirà .lelle scelte dr bilancio.

Il Sindaco sortolinea che i fatti hanno dimosuato il grande lavoto dell'Amministrazione che in un solo

anno di mandato è riuscita ad appror-are due bilanci, 2016 e 2017, sbloccando i trasferirnenti regionali.

fucorda di aver posro rimedio al grave problema del mancato pagamento degli stipendi arretrati,

proweden<lo alla corresponsionc delle numerose mensfità di ritardo e assicurandone il pagamcnto

mensile. Sottolinea che l'attivazione di servizi ulterion e di investimenti previsti nel programma Potîà

essere tealízzata solo dopo il risanamento dell'Ente, a cui questa Amministrazione si è t()hlmente

dedicata. Afferma che dinnanzi alla situazione di difFrcolù finanziaia' dell'Entc c'erano solo due

soluzioni: lagnarsi o dmboccarsi le maniche e che si è voluto con impegno perco(tcte la scconda súada.

Nonostante la tzrdiva approvazione sottoliriea I'impottanza di talc traguardo. Fa inoltre presentc che ad

oggi non è stato assunto un debito da parte dell'Ammìnisttazlone .

Il consigliere Lo Greco ritienc che il Sindaco non abbia risposto e ritiene chc lo stesso fosse ben

conscio dclla situazionc contabile del Comune al momento della campagna elettoralc.

Il consigliere Brancaccio fa presente chc pagarc gli stipendi ai dipendenti costituisce un atto di

ordinaria amministrazione.

Il Ptesidente invita il Presidentc del Collegio dei tcvisori a illustrare il contenuto del parerc reso sul

bilancio, chiedendo contezza delle motivazioni della rrserva esprcssa.

Il Ptesidente del Collegio dei revisori premette che al momento del.l'insediamento I'organo di

controllo si è domto conftontare coir una situazio nc finanziariz dtfficile. Condivide Ic consi<lerazioni

effer.ruate dal Sindaco e dal Responsabilc di direzione rispetto alla estrema rigidità del biìancio portato

in apirrovazione. Non è d'accordo con la definizione di anouralia data dal Presidcnte circa la rì-serva

esprcssa ncl parere di competenza, prccisando che il parcre esPress() dal (ìollegio è favorevole, con

invito agli ufhci a opcrare un atrento monitoraggio in merito al permanete degli equilibri Frnar.zral e



economici del documento conuoile. Fa presente che unitamente agli uffici sarà cura dello stesso

Collcgio vigilare sul rispetto delìe ptescrizioni dettate con il parerc.

Il consigliere Apprendi chiede se i debiti accumulati dal Comune sono stati contratti dalla precedente

Amministtazione o da quetla in cui lo stesso Sindaco aveva un ruolo importante. Afferma di sentirsì

garantito dal Collegio dei revisori, ma chiede cosa potrebbe succedere se entro la conclusione dell'anno

le ptescrizioni date non dovessero cssete nspettate.

Il Presidente del Collegio dei reyisoti riscontra precisando che ii termine indicato nel parerc è

soltanto indicatorio e che se alla fine dell'anno non si riuscisse ad assicurare la tealitzza,zior.c dclfe

previsioni occorrerà riequilibrare tutta la spesa.

ll consigliere Petrotta chiede chiarimenti sul mancato inscrimento in bilancio del debito verso I'Ato.

Il Sindaco fa presente che c'è in mc .to un contenzioso in cotso.

Il Presidente della Commissione Bilancio dà lettura dcl vetbale dei lavori svolti dal.la commissione

poiché nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di

emendamcnto al bilancio di ptevisione, Presentata dalla Direzione economico-finanziana.

La votzrzlone eseguita in forma palcse pet ùzata di mano dà il seguente estto:

Favorevoli: 08
Conttari ncssuno
A.stenuti: 3 (Appre ndi Lo Greco - Perotta)

pertanto, I'esito della superiore votazione il consiglio Comunale delibera di aPptovare il supertore

emendamento che si allegl al presente atto, sub lett. À) per farne patte integrante e sostanziale.

La scduta è sospcsa per 5 mtnuti (ore 19:45)

La scduta riprende.

Il consigliere Lo Greco richiama la proposta del consigliere Apprendi per un rinvio ad alÚa data della

seduta ai fini della presentazionc cli cventuali proPoste di emendamento, tfa cui anticipa di voler

€ormulare quella di adeguamento istat degli emolumenti economici coftisPosti ai Co.co.co e chiede che

vcnga mcssa ai votr.

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinviarc la seduta alla data del 16.10.2018

L^ vot^zioîe eseguita in forma palese pet alzata di mano dà il seguente esito:

Favorevoli: 5 @etta - Ilrancaccio Apprendi Lo Greco - Petrotta)

Conttati: 6

,Àstenutt ncssuno

Pertanto, la proposta di rinvio è respinta.

Il Sindaco, in merito alla problematica sollevata dal consigliere Lo Greco sull'rdcguamcnto istat dcglì

dei lar.oratori Co.co.co., rappresenra di aver già invcstjto la direzione finanzízna. di tale richiesta e che il

Responsabile ha ritenuto non praticabilc la proposta pcr ragioni giuridiche e di copeftufa fttanziztia'.



Precisa di non condividere la posizione dell'ufFrcio .,,a di doverla rispettarc, fetmo rcstando I'impegno a

vedficare la possibilità di procedere e chicdc un chiarimento ulteriore al Responsabile.

Il Responsabile premette che gli emendamenti si presentano al Consiglio con il parere prevendvo degli

uffrci che è obbligatorio ma non vincolante e che pertanto, anche in caso di parere non favorevole

I'organo politico può ugualmcnte decidete di approvare la proposta. In merito all'adeguamento istat dei

trattamcnti economici dei co.co.co. precisa che dette Fgure non sono drpendenti del.l'ente ma

collaboratori con compenso pattuito con I'F-nte e che pertanto, l'aumento sarebbe discrezionalc e non

rimborsabile dalla Regione Sici-tia. Quindi se I'emendamento dovesse esscte presentato iI parere sarebbe

non favorevole.

5i procedc con le dichiaraz.ioni di voto.

Il consigliete Btancaccio richiama la riserva espressa dai Rcvisori in scde di emissione di parere e

chiede cosa pouebbe succedere se lc condizioni indicate non si dovcssero veriFrcare al 31 ottobre.

fuchiama poi la precisazione, sempre contenuta nel parete, drca la grave situazione di cassa dcll'ente

per il ritardo nell'approvazione dei documcnti cofltabili e chrede da chi o da cosa dipenda il ritardo.

Il Revisore precisa che il tetmine non è perentorio e ribadisce che il Collegio vigilcrà per veriFrcare

l'attuazione delle prcscrizioni e il mantenimento complessivo degli equilibri di bilancio.

L'assessore al bilancio precisa che il blocco dci fondi connesso al ritardo nell'approvazione del

bilancio è un mero awertimcnto. Sui tempi di approvazione del bilancio affetma si sia già disquisito

abbondantemente in precedenza.

II consigliere Brancaccio chiede al Sindaco come mai non è stato premuroso a sollecitare

l'approvazione del bilancio dif€crentementc a quanto fatto per lo Statuto comunale.

tl Sindaco afferma che se si avessc píen^ contczz della vita amministtativa molte domande

potrebbero anche cssere evitatc. Rappresenta che lo stesso Revisore ha cvidenziato quanto lavoto sia

stato fatto per fare quadrare i conti, con il coinvolgimento delle varie direzioni e dell'assessore

competente e ribadisce che si è riusciti, seppur in ritardo, a portare in approvazione documenti contabili

che la prccedente Amminisrazione non riusciva neppure a elaborate.

Il consigliere Lo Greco ricorda i meriti dell'Amministrazione Scalia c rende dichiarazionc di voto.

Riúene chc quanto è stato rappreseritato in merito alla situazione di bilancio non può che portate a un

voto non favorevolc.

Poiché nessuno chiede di inten'enire il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di

approvazicrne del brlancio di prcvisione 201A/2020.

La votazione eseguita in forma palese per al:zata di mano dà il seguente esito:

Favorevoù.: 06
Conttari: 05 @etta Brancaccio r\pptendi Lo Greco - Petrottal

'\stenuti: ncssuno

Pertanto,

IL CONSICLIO COMUNALE



Vista I'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 'rBilan.-io di ptevisione 2018 /2020";

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della 1.r.48/91 come integrato dall'art. 12l.r. 30/2000 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma I e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 267 /2000, come modificato dal d.l.
ll4/2012, e successive modifiche;

Vista I'attestazione di conformità del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art. 46 del vigente
Statuto Comunale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti che al presente atto si allega;

Visto il parere della Commissione Bilancio, patrimonio e pubblici servizi che al presente atto si
allega;

Visto I'emendamento proposto;

Visto l'esito delle votazioni sopra riponate;

Visto il vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il vigente OR.EE.LL.

In esito alle superiori votazioni

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione, così come emendata, che si allega al presente

atto per tàme parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione che dà il seguente esito:

Favorevoli: 1l
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12,

comma 2. L.R. n. 44l1991.



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Città Metrcpolitana di Palermo
Via Palmiro Togliatfi n.2 - 9fi)37 C.i.e P.IVA 00607174820

Direzione economico fìnanziaria esemplare per la pubblicazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 13/08/2018

OGGETTO I Approvazione del bilancio di previsione 7OL8|2O2O e relativi allegati.

VISTO che con deliberazione n- 38 del3f/O7/2O18 la Giunta comunale ha approvato il documento unico di

programmazione (DUP) e gli schemi del bilancio di previsione 2018/2020;

RITENUTO di confermare quanto espresso nella proposta della citata deliberazione relativamente al

bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la proposta di deliberazione consigliare n.16 del 08108/2018 di approvazione del Documento Unico di

programmazione 2O:.8/2O20 il quale costituisce presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione

207812020;

VISTO che con D. Lgs. 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, deSli enti locali e dei loro

organismi;

vlsTo, inoltre, che il D. Lgs. 10 agosto 2074 n. L26 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.

119, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1e 2 della 1.5 maggio 2009, n 42;

RfcHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/20L4, 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 l del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti

giuridici;

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

articolati:
- bifancio di previsione finanziario per il triennio 2078-2020, 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;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 718/201L, è

prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli l'3 e 14 del

citato D. Lgs. Lfg/2OL:- 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;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità fjnanziaria

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;

?iqv

.t^,llt-l

Deliberazione CC - approvazione bilancio 2018/2020



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citlà Metropolìtana di Pqlermo
Via Palmiro Tosliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00607174820

DAIO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria potenziata, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 178/2077, 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", I'ammontar€ delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO AÍTO, 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 distinzionifra
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 e

indicazioni fornite dall'Amministrazione e dai Responsabili, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli
obiettivi di gestione da perseguire per iltriennio 2018/2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n.296/OG (Legge finanziaria 2007) ai sensf del quale "Gli enti
locoli deliberono le toriffe e le oliquote relotive oi tributi di loro competenzo entro ld ddtu fissoto da norme
stotoli per lo deliberozione del biloncio di previsione. Dette deliberczioni, onche se dpprovote
successivomente dll'inizio dell'esercizio purché entro il termine innonzi indicoto, honno eÍfetto dol 1"
qennoio dell'dnno di riferimento. ln coso di moncoto qpprovozione entrc il suddetto termine, le torifÍe e le
oliquote si intendono prorogate di onno in onno";

VISTO che l'Ente ha awiato un percorso di risanamento finanziario approvando il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale per il periodo 20L5-2014 previsto dall'art.243-bis delTUEL:
- con deliberazione consigliare n. 58 del 76/0712015 per il periodo 2OtS-2O24;
- rimodulato e riformulato con deliberazione consiliare n- 47 del 301O9/2016 ai sensi dell'art. 1, co.714

della legge n.208/2015 (legge di stabitità 2016);
- rimodulato con deliberazione consigliare n. 44 del O4/L7/2017 ai sensi dell'art.243-bis comma 5 del

TUEL;

cHE con successiva deliberazione n.59 del 16/07/2015, a sostegno del piano e per il pagamento dei debiti,
il Consiglio comunale ha autorizzato l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria
degli enti locali previsto dall'art. 243/ter del TUEL e per tali motivazioni, oltre alla riduzione operate delle
spese del personale ed altri interventi del bilancio corrente, l'Ente si è awalso della facoltà prevista dall'art.
243-bis delTUEI- comma 8, lett g) del TUEL:

/ di deliberare 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 il piano di riequilibrio e quindi fronteggiare una situazione di grave precarietà
finanziaria;

CHE relativamente ai servizi individuali l'Ente prevede l'istituendo servizio asilo nido;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell,art.l della
legge n.29612006 e s.m.i.;

CHE dai dati previsionali del bilancio 2018/2020 emerge che ivincoli di finanza pubblica saranno rispettati;

Deliberazione CC - approvazione bilancio 2018/2020
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citlà Melrcpolitana di Palermo
Via Palmiro Toeliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00607174820

VERIFICATO che il oresente bilancio relativo al triennio 2O78/2OZO è in generale coerente con lo stesso

periodo previsto nel piano di riequilibrio rimodulato con la deliberazione citata n 44/2OU;

PRESO ATTO che al bilancio di previsione 2018 è applicato parte dell'avanzo vincolato di amministrazione

come specificato e il fondo pluriennale vincolato come specificato nella nota integrativa;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanzia îio armonizzoto 2O18-2020 - schema di cui all'allegato I al

D. Lgs. U8/201r e gli allegati previsti dall'art-11;

RITENUTO che si rende necessario:

- mettere a disposizione gli schemi di bilancio con i relativi allegati e atti propedeutici

Comunali per consentire le eventuali proposte di emendamento, nonché all'Organo di

l'espressione del parere di competenza come previsto dall'art.239 delTUEL;

- procedere, così come previsto dall'art. f74 del O. Lgs.18 agosto 2000, n.267 e dell'art.

IL9/2OLI, all' appîovazione del bilancio 2018/2020;

VISTI:

- il D. Lgs. n.267 del18.08.2000
- il D. Lgs. n. l1F d€l 23.O6.20L1'

- Legge n.205 del 27 dicembrc 2017 llegge di stabilità 2018);

dei Consiglieri
revisione per

10 del D. Lgs.

propone al coNslctlo di

1) APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di

programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, allegati al presente atto:

a) Documenti contabili di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 comprendente lo schema di bilancio di

previsione (allegato a1) 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 (allegati a2, a3, a4), e dai prospetti riguardanti il quadro generale

riassuntivo (allegato a5) e gli equilibri di bilancio (allegato a6),

b) Documenti contabili come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito

elencati:

allegato b1 il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica

allegato b2 il prospetto dimostrativo del rispetto deivincoli di indebitamento

allegati b3-b4-
b5

i prospetti concernenti la composizione, per missioni e programmi, del fondo

oluriennale vincolato per il triennio

allegato b6 la nota integrativa contenente il prospetto del Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità (FCDE) accantonato per ciascuna annualità e il prospetto del

oresunto risultato di amministrazione 2017

2) DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati

predisposti in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge.

L^

I
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COMUNE DI PIANA DEGLI A|BANESi
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citlà Mefrcpolitona di Palermo
Via Palmiro Tocliatti n.2 - 90037 C.F-e P.IVA 00é07174820

3) DISPORRE che una copia del presente prowedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza? ai Responsabili della direzione tecnica, direzione affari generali, direzione polizia
municipale e direzione economico fìnanziaria,

4) RICHIEDERE, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili, la

pubblicazione del presente atto all'AIbo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è esclusivamente
destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal risoetto della normativa in
materia di riservatezza,

5) DARE alla presente deliberazione l'immediata esecuzione.

t^ls
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Ciftò Metropolitana di Palermo
Via Palmiro Togliatti n.2 - 9fi)37 C.F.e P.IVA 00,60717,1820

PARERT At SENST 1.R.48/91 COME TNTEGRATO DALL',ART. 12 L.R. 30/2000 DALTART.49 E DALTART. 147

COMMA 1 E DALL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267 /2OOO, COME MODIFICATO DAL D.L. 77 4/201.2, E

SUCCESSIVE MODIFICHE-

oGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2oLgl2o2o e rcletivi allegati.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

lL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FtNANZIARIA; lN MERIÎO ANCHE ALL',ASSENZA Dl

coND|z|oNIcHEPossANoDETERMINARELoSQUIL|BRIoNEtLAGEST|oNEDELLER|soRsE.

r.lru oRorrur alu REGoLARtTA'coNTABlLE, HA EsPREsso PARERE FAVoREVotE,

t owERo

MOTIVAZIONI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI

Ilog\rotf

Ai sensi dell'art. 46

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA, DÉL SEGRETARIO COMUNALE

del vigente Statuto Comunale, il Segretario Comunale attesta che la proposta di

deliberazione è conforme alle Ieggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Piana degli Albanesi, lì

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECN ICA HA ESPRESSO PARERE FA

Piana desri Arbanesi I l: I OB ì&f 6

A

Piana degli Albanesi lì

) /.\
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Atwetto 4 COMUNE DI

'--E

PIANA DEGLIALBANESI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 03.10.2018
( Dettaglio dei capitoli - con I'indicazione del responsabile )

È 11 O FONOO OI SOIIDARIETA DA REGIONE

Of RE2IONE ECONOMICO F {ANTIARIA
314 357 00

314 357 00

306 fxLJ arl
t: r21 r assstenza scotastica.tasoorlo-scuota Drimzria

OIREZIONE AFFARI GENERALI SERVIZI
ALIA CITTAOTNANZA

2A1A 0.00 0.0o . , 3.m0,00 3 000.00
O' cr' pop.slè pÉc 0,00 . . 

.

2A19 0,00 0.00 r' O,OO

ooo o,oo
o ù proposre pre. o,oo 0 00

cassa 0,00 0,00 
2 tum

E 43001 0 Fondo regionate inlesrimQnlr (L R. n 5/2014 an6@mma 5)

DIREZIONF FCONOM'CO l-lr'lANllARlA

4.I,2.01 02.0(J0 2A1A 22566.4,40 225664.40 , 53.302,00 278 9€6,00
O, cu' proposi€ pBc 0,00

2A19 225 664,00 225 664.00 225 &4 AO
O' cú' proposte pEc 0,00

?25 6b4.00 225 a6a OO' ' ' o' LU p'oposre o€ -- - - ti,i 225 64 00

cassa 225 664 00 225 664.00 ì. sg gozoo 27a 966 00
U 11136 0 SeMzr isl uzonali, inenchi t€gatl

OIREZIONE AF FARI GEN€RALI SE RVIZI
ALLA CITTADINANZA

0101-103_02.11006 2A1A 0,00 o,cìo .: ì 1.90.1,00 190400
Dicuiproposle pEc o,OO ..,..: :,

. 2a19 0.00 q00 ì .., , ooooiouiprcposlepEc 0,00 . -.1.:.:r: ..

2o2o ^ ooo qgo ooo

casla ? 574.27 25/a2l 
1 fx oo 44a227

U 11210 4 Seg.€leria -assegno nucteotamigiar€

DIREZIONEAFFARIGENERALISERVIZI OIREZIÓNEECONOIV1ICOFINANZIARIA
AILA CIÍIAOINANZA

0102-101020200' ,018 50000 50000 I ?50.00 t75000
D'unoposrope, O,0O

2019 500 00 500 00 5oo oo
or.urptupostepÉc

2O2O 5OO OO 5OO OO
u, aL prop6,e prec 5oo oo

cassa 500 0o 50o m
U 11330 5 SERVIZI FINANZIARI.CORSI DI AGGIORNAMEN'TO

OIREZIONEECONOI\,IICOFINANZIARIA DIREZIONEECONOMICOFINANZIARIA

01 0G1 03 02.04 @2 201A 450 00 450 00 661 ,00 1 1 1 I 00
oL cúfioposre prec 0,00

2019 45O 00 450.00 450 OO
o cu proposre p€Ò

2O:t 45000 45000 4so ooottptópÒ.t?pk
cassa 450 oo 450 oo 

661 rn r | 11 oo
2 SERV AENI ASSICURAZIONI AU IOM€ZZI

orREzroNE l€cNrca c,lREztoNE EcoNoMtco FtNANztARtA

(Jl.Ot1 TOO401@3 2014 2500,00 ? 500.00
D rnraoor€ oÉ

2A19 2 500.00 2 500 00
D' du' propósié prcc

2 500 00 2 500 00
L,. L u vp6? oa!

2 500 0o 2 5oooo

000

2 500 00

2 500 00

1531 3 Gestoneben, 01 05 1030213000 2018 000 000 250rrno ,saÌ100
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COMUNE DI PIANA DEGLIALBANESI

.:?rF

PROP. VARIAZ, NUMERO 5 DEL O3-IO.2O.I8
( Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile )

orREzoNE TECNTCA otREzloNE fEcl{tcA D @i prop6l. pÉc
2019 0,0o

D cùi p@posro pEc

2o2A - 0@

cassa 0,0o

0,00

0.00

u 11630 1 urcio recnto , coraloraztonr ìstemè ì ìomiliii
commiss onr @munati

DIREZONE TECNICA DIR€ZIONE T€CNICA

3400,00

3 400 00

3 400,00

6 300.00

3 800.00

3400.00

3 800 00

6 300 00

4 600 00

3 800 00

3 a00,00

71m00u tttiro s uFFlcto IEcNtco pu8aLcazloNt È sERVtzl
IIPOGRAFICI

DIREZION€ IECNICA

01.06-1.03 02.16.001 2018 1500.m 150o,oo

2019 _ r 50000 15OOOO 15ooOO
Dicu prcpostepÉ(

1 5OO.OO 1 5OO gg 1 5OOoo

cassa 1500,00 15oooo ..): .. _nnofiìU 11820 2 ALTRI SERVIZI GENERATI SIAMPÀI-AN'EL'ERIÀ=
VARIE

DIREZIONEAFFARIGENERALISERVIZI OIREZONEECONOMICOFINANZIÀRIA
ALLA CIIIADINANZA

3.300,00

2 300,00

2 3@,00

3 300 00

01 11,1_03.01.02.001 201A 2 300,00
or óur pfóposlè p@

2019 2 30O.0O
Di ù, p@posro p@

2 300 00
D J'p,óposrepr-

cessa 2 300,00

01.11-1 1005.04.001 201A 241942,@
Oi @i proposl€ prec.

2019 3t2 245,00
Di dui próposl€ prec.

95 202 00
O' LL pmposre pre.

241942cl.)

18.,t71,00 260413.00

372 245.Ou

95 2o2,OO

U 13131 ] POLIZIA fV .IVANU'TENZIONE AÙTó]\,1E2A

DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROT CIVILE DIR AMA|E IE,SERVIZI A REIE E AIIIVITA,
PROOUlTryE

03.01 -1 .03 02 09 0O1 2018 0 O0 o oo l:. 2 ooat oo J oooso
o' cu poposle pÉc

2A1g 00o 0.00 ::l o,oo

2O2A 0.00 0 00

cassa ooo ooo : . 2ooooo 2oarîoou 13131 2 pOLrZtA M ,ASS|CURAZ|ON| AUIOMEZZI

OIREZIONEPOLIZIAMUNICIPALE DIREZIONEECONOMICOFINANZIARIA

03.01-1.10.04,01003 201A 1@O,OO I oOO OO
O''upopo{" pr.

2A1g - 100000 1000.00 TOOOOO
o, cúr proposle pec

2O2A - 1000.00 10O0OO r OOO.OOo' cúiproposle pEc 0,Oo

cassa 1000.00 I0000o
r1-r 03 02 13 000 2a a 0 00

2A19 0.00
D.rDLro\'P-

000

000
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COMUNE DI PIANA DEGLIALBANESI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 03-10-2018
( Dettaglio dei capitoli - con I'indicazione del responsabile )

n. EI

'.Dt cu propogle prec.": totale dello proposte precgdenti non ancora rese de
Cod. Bifancfò Arro lniziale Saenzìemènto Assestafo

000
2020

0,@

000

0oo:::
0.00

U 14120 4 SCUOLA MAIERNA.CARAURANTE AUIOIVEZZI

DIREZIONEAFFARIGENERATTSERVIZI DIREZIONEECONOMICOFIIIANZI,{RIA
ALTA CIITAOINANZA

2014 10 o0
D' cuiÉóposre pÉc

2019 750 00
oicu proposle pEc

750,00
D .u' propdrè DÉc

cassa 210,00

71000

750 m

750.00

U '14132 2 SCUOLA MAIERNA-ASSICURAZ AUTOI\IEZZI

DIREZIONEAFFARICEN€RALISERVIZI DREAONEECONOMICOFI,IANZARIA
ALLA CITTAOTNANZA

04,o1-r 10,04.01.!03 2014 1 500.00
Di ùi propósle pEc

2O1g 1 5OO OO
ocu'pópcièDÉc

r 500 00
o . i p'óp6.ó pÌ.

cassa 1 500.00

0 S@oa mater.a . manutenzEne s@otabus 000

0.00

0.00

000

2 300 00

0.00

000

2014

2019

2020

U 14134 0 Sdds rnalma - assrcurdrúè sdót€bus o4.o1n.o3 0216 999 2014 000
o, cui pópGre pÉc

2019 0@
o cu prÒpor6 pÉc

000

cassé ooo

10{P.00 1 0o0 00

. 000

. 000

l {xtom 1 orìo m
u 15199 0 Restrtuz o.e fondo dr rotazone €x a.t 17 bis regge 109/1994 (b o'rr,frg 9902.fn1 2014 0.00 0,00 40.0m.m 4000000

Di cúr pfoposrè pÉc

2O1g 000 0,00 OOO
ùcúpropor6pftc

000 000

cassa o@ ooo ::: orrxlm
U 18132 0 atlazro.e democraza panecpala nanurè.zio.è vLabrt(a

OIRLZ'ONt lFClrlCA

oaol-103.02@.000 2018 400000 400000 :. 1060.00 5mO00
Oi cu própóstó pec

2019 4 000.00 4 000,0Q 4 OOO OO

4 OOO.m 4 OùO OO 4 OOOOOO' uplpo{P prL

cassa 4 000.00 ! 000.00 .

19231 0 Se,2'oA-óe.te-assr.urdz,one

000

000

000

,2.13 000 2014 000
o cú lfoposle p.ec

?o19 0 00
D cr prÒpóee p€.

2O2O 0 00

)
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI PROP, VARIAZ. del 03-10-20'18 Pag.3



COMUNE DI PIANA DEGLIALBANESI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 03.10.2018
( Oettaglio dei capitoli - con I'indicazione del responsabite )

000 000
2500(b 2500mU 19535 0 S€rvrzo rlùtr- sp€* difunzonamento pregréssó SRR @.00.1.@ ù216.999 2018 o.O0 0,00

D cu'ptuposrepEc o,oo

. 2019 0.0o 0,00
. 0i tu proposte pÉc 0,00

000 000
0.oo

cassa 0.00 000

100@.@

000

000

U 19630 O SERVIZI TUTELA AMBIENIATE,ASSICIJRAZ AUTOMEZZI

DIREZIONE IECNICA OIREzloTE ECONOMICO FTIIANZI,ARIA

09.Q5-!,10,04 01.@3 2018 2 500 00
Or d pópostè pÉc

2019 2 500.00
D tui poposre pEc

2 500 00

cassa ooo

0.00

2 500.00

2 5@,@

U 110430 2 SERVIZISOCIAU- spesetunebrix tamrgle drsagiaÈ

DIREZIONE AF FARI GENLRALI SERVIZI

12.0''103.02.99.000 2018 000 0.00 :.
o cui pfoposrè pÉc

2019 00O 0.00 l:
0 cu propóslè préc

000 000
0 cr oropo{r PF.

Cassa 0m 000 ì:.

3 600,00

0,00

0,00

U 118110 0 A[n servizr g€nerat|-{ondo drnserva p€r sp€se ordnare

OIREZIONEECONOMICOFIMNAARh DIREZIONEECONOMICOFINAÀZIARIA

20.o1-'l ,0.01.01.@1 2018 Ua77 43 34A77.43 ,':.::
D e pópóde pEo 0.00 . ir: l

2Aj9 40 786 OO ulo785oo:'
D, tu piopostè pÉc

45187 @ 45 ì87 o0

Cas$ 00O 000::::l It_

6.554,00 41 431,43

40 786,@

45347,00

U 1'811 0 l-ondo ornserva drassa

DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

2O.01n 10.0'101.00't 2018 0,00
Dl cu, propo$e prec

2019 0,00
o, cú, proposte prcc

2O2A - 0.0o

150 000.00

000

000

000

ú 209122 0 Urbanrsrrca - espropr deb l

OIREZIONE TECNICA

@.o1-2.O2.O2 01 @2 20t8 61393,00 61 39300 53 302.00 114695.00
D' d' propGie prec

2019 128 500 m 128 50000 j2a50o{Jo

2O2O _ 000 000
o.oo

cas$ 61 393.00 61 39300 . . 
53 ro, nn
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COMUNE DI PIANA DEGLIALBANESI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 03-10.2018
( Dettaglio dei capitoli - con I'indicazione del responsabile )

Anno E 
'RATE 

I OSC
r.Èl2'o | 1

0,!r I

E Differenza
SALDI 2018 0,00

2019 0,00

2020 0p0 |
.!0?"00 |

0,00

n.!.t4rn 0,ot

{'ou-
t cr*

s( 6sPlr.rr6 FAAÀq_L- D.
Eqò.A1LL7a- T€c,ut <f
TÀtÌDnsuo(6 _fL l2--l Po., î,( t'te ÉL4 è?/4'è

V€ €t-( cA

St ÈS?a-tq.o t-&n--t(Ltj
Rè o,ocrett-f ìe-óNr.ca
'FAvn[ìr"o uF

\ t l-.:-S? zEÈccn Ù<Lò?.
/ \)'),/^/x

4S-(9Oe-->

A.G.

* òstèttt-<j fanip+' b1

Pi6,9 tvz-.1 ,:t Ìò crv\ crt

Fa\ro 0-ùw L,t

-r-c ?ìrf, !ù(^ b{2ìa. Ph'

b.(

:(

/e8".----
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i-.e liberazione C.C. n 46/2018

IL SEGRETAzuO COMttÌ'iALE
rDott. ssa Ma4ia Lelkia Careri

Il soricscritto Se gretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorìo on - line

CERTiFICA

che copia della detiberazione' ai sensi dell' art 11 della LR 44/91 e successrve

integrazioni è stata pubbticata per l5 giomi mediante affissione all'Albo Pretorto

"l e che '- ù itata Prodotta a

P eo 6al 
---

opposizione o reclamo'

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Sig-ra Antonina Fenara

modifiche ed

On Line nr.

quest'ufficio

IL SEGRE-IARiO COML|NAI-E

CERTIFICAZIONE DI ESECUTTVITA'

ll sottoscritto Segretario Comunale
CERT11.-ICA

delta L.R. n. 44 det 03 12'1991 e successive modihche ed integraztont'

che ra presenre *r,gi::rt:"dr1il5iff:T:;iifJÍ#ít 
ai sensi der.art r2

o Comma 1 ( trascorst o

" ó"-*^ z iimmediatamente esecutiva)

CIìRTIFICATO DI PUBBI,ICAZiONIJ

i;Dalla Residenza Municipale' li - i '/r' 7'3li


