
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Estratto del verbale delle Deliberazioni del

 CONSIGLIO COMUNALE   Nr. 51
_____________________________________

Seduta del 02/08/2013

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2013, Bilancio pluriennale e Relazione
previsionale e programmatica anni 2013/2015

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di agosto alle ore 9,35 nei locali del Centro
Anziani di Via I Maggio n.1, Fonte Nuova.

Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
_______________________________________________________________________
DI BUO' GRAZIANO Presente GUIDARELLI RICCARDO Presente
ANTONUCCIO FILIPPO Presente MERCANTE MARCO Presente
BLASI ROBERTO Assente PACCHERA SANDRO Assente
CANNELLA FABIO Assente PAGANELLI MAURO Assente
CHIARINELLI REMO Assente ROCCAMATISI BENEDETTO Presente
DE PARI ANTONIO Presente SPURIO GIAN MARIA Presente
DURANTINI AGOSTINO Assente TANGREDI ALFIO Assente
FALCIONI UMBERTO Presente TESTA PIETRO Presente
FLORIDI CLAUDIO Presente TRAINI FABIO Presente
FRANGELLA ANNA TERESA Presente VIRGILI VALENTINO Assente
GRASSELLI IVAN Presente

Assegnati: 21     In carica: 21     Presenti: 13     Assenti:8

Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MERCANTE nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il  Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

La seduta è pubblica.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara
aperta la seduta.



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Provincia di Roma)

Omissis (Discussione Registrata)

Rientra il Consigliere Tangredi. Presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 7 (Pacchera, Virgili,
Durantini, Paganelli, Chiarinelli, Cannella, Blasi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la delibera n. 68 del 09/07/2013 con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto del
bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica per gli anni 2013 / 2015;

- Visto il comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 convertito con legge
n.64 del 06 giugno 2013 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del
Bilancio di previsione degli enti locali

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n.49 del 02/08/2013, con la quale è stato adottato il
"Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2014-2015 e l’elenco annuale per il 2013”;

- Vista la delibera del Consiglio comunale n.41del 02/08/2013 avente per oggetto "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 di fabbricato”;

- Vista la delibera del Consiglio comunale  n. 42 del 02/08/2013 avente per oggetto “Valore delle
aree edificabili zone di completamento ed espansione ai soli fini IMU ai sensi della Legge
22.12.2011 n.214 – anno 2013;.

- Vista la delibera della Consiglio comunale n. 50 del 02/08/2013 avente per oggetto “Approvazione
Piano di Programma dell'Istituzione Comunale per la Gestione delle Attività Sociali anno 2013 e
pluriennale 2013 e 2015”;

- Vista la delibera del Consiglio comunale  n.44 del  02/08/2013 avente per oggetto
“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU per
l'anno 2013";

- Vista la delibera del Consiglio comunale  n. 45 del 02/08/2013 avente per oggetto “Regolamento
TARES";

- Vista la delibera del Consiglio comunale  n. 46 del 02/08/2013 avente per oggetto "Piano
finanziario TARES,

- Vista la delibera del Consiglio comunale  n. 47 del 02/08/2013 avente per oggetto
"Determinazione delle tariffe TARES";

- Vista la delibera del Consiglio comunale n. 48 del 02/08/2013 di conferma dell'aliquota
dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013";



- Vista la delibera del Consiglio comunale n. 34 del 10/06/2013 di adeguamento delle  tariffe
dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, in relazione alla classe
di appartenenza del comune di Fonte Nuova a partire dal 1° gennaio 2013;

- Vista la delibera del Consiglio comunale n.36 del 10/06/2013 Canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche - conferma tariffe per l'anno 2013;

- Visto che ai sensi dell'art. 46 comma 3 della Legge 133/2008, la spesa per incarchi di
collaborazione autonoma per l'anno 2013 è deteminato in € 122.150,00;

- Considerato che l'amministrazione comunale intende rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno per l'anno 2013, si ritiene necessario mantenere attivi gli strumenti di controllo già utilizzati
nel corso del 2012, in particolare sui flussi di cassa di parte investimenti, al fine di monitorare e
valutare costantemente gli andamenti degli incassi e dei pagamenti, per consentire al dirigente del
servizio finanziario di rilevare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni
iniziali e relazionare alla Giunta che, a sua volta, dovrà impartire ai dirigenti dei servizi interessati
le direttive ritenute congrue per il rispetto degli obiettivi programmatici fissati ed eventualmente
riferire al Consiglio comunale;

- Visto il regolamento di contabilità;

- Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e 153 del Dlgs 267/2000;

- Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/07/2013 prot. gen.17572,
allegato alla presente deliberazione;

- Con voti:
n. 13 favorevoli;
n. 1 astenuto (Tangredi)

DELIBERA

-    Di dare atto che quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - (all. A) - allegato alla
delibera di G.M. n. 68 del 09/07/2013;

Di approvare il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari per gli anni 2013/2015, nelle
risultanze riepilogate nei prospetti “B”, “C”, “D”, "E" e "F" e della relazione previsionale e
programmatica per gli stessi anni " G" allegati  alla delibera di G.M. n.68 del 09/07/2013 ;

Di confermare ed approvare la delibera della Giunta comunale n. 63 del 09/07/2013 avente per
oggetto “Servizi a domanda individuale e tassi di copertura  - anno 2013;

Di confermare e approvare la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09/07/2013 avente per
oggetto “Destinazione quota riservata ex art. 208 C.D.S. proventi sanzioni codice della strada
anno  2013”;

Di dare atto che, tutte le aliquote e le tariffe relative alle altre imposte, tasse,  contributi ed altre



entrate comunali non specificatamente modificate si intendono confermate nella misura già
prevista per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art 1, comma 169 della legge 296 del 2006;

Di approvare il prospetto relativo alla determinazione degli obiettivi ai fini del patto di stabilità
ed il prospetto relativo alle previsioni di “competenza mista” per gli esercizi 2013-2015, allegato
"H" alla delibera della G. M. 68 del 09/07/2013;

Di dare atto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto,  ove fosse necessario, la
Giunta Comunale promuoverà il raggiungimento di accordi con il settore del credito ordinario al
fine di individuare forme di anticipazione in favore dei soggetti fornitori di beni, servizi ed
opere, con le modalità di cui al Decreto del MEF del 19/5/2009 avente per oggetto “Disciplina
delle modalità di attuazione dell’art. 9, comma 3 bis, del D L 29/11/2008 n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28/1/2009 N. 2,  concernente la certificazione dei crediti;    

Di dare mandato ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi di perseguire l’obiettivo
programmatico entro i limiti stabiliti nel prospetto di cui all'allegato "H" ponendo particolare
attenzione alla realizzazione dei mezzi di finanziamento ed al mantenimento dell’equilibrio
nella fase dei pagamenti;

Di dare mandato al dirigente del servizio finanziario di attivare il monitoraggio del saldo
finanziario e di relazionare alla Giunta comunale sull’andamento degli incassi e pagamenti e del
relativo equilibrio;

Di dare atto che, in caso di squilibrio, la Giunta comunale dovrà formulare opportune direttive
ed azioni correttive tendenti a perseguire il rispetto del patto di stabilità interno da sottoporre
all’attenzione ed all’approvazione del Consiglio comunale.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

n. 13 favorevoli;
n. 1 astenuto (Tangredi)

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

 Allegato alla Deliberazione n.  51  del   02/08/2013

PARERI E ATTESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 – 1 comma D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2013, Bilancio pluriennale e Relazione previsionale e

programmatica anni 2013/2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere favorevole:.........................................................................................................................

lì  10-07-2013 Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere favorevole:..........................................................................................................................

lì  10-07-2013 Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Presidente
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to MERCANTE  MARCO

__________________________________________________________________

Prot. N.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio
Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 08-08-2013

Il Vice Segretario Generale
F.to CESCHINI ANNA RITA

__________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni
consecutivi dal 08-08-2013  al  23-08-2013  ed è divenuta esecutiva il giorno 18-08-2013 ,
perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,
n°267).  

Dalla Residenza Comunale, li

 Il Vice Segretario Generale
 F.to CESCHINI ANNA RITA


