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COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del Reg.
Oggetto:

Data 23-05-2016

Bilancio previsionale 2016/2018 e relativi allegati e nota di aggiornamento al
DUP 2016 /2018. Esame ed approvazione.

L’anno Duemilasedici, il giorno Ventitre del mese di Maggio alle ore 21:10 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco)
BUSSOLOTTI SIRIO
FORCONI EMANUELA
TORRONI GIANFRANCO
GUERRI DIEGO
PULITI EMANUELE
TOPPI MAURIZIO
BENNATI ARMANDO
BETTI STEFANO GIUSEPPE
BAGLIONI MIRCO

CANUTI LORENZO

Tot. Presenti: 10
Assegnati
In carica
Presenti
Assenti n. 1

Tot. Assenti: 1

n. 11
n. 11
n. 10

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[ X]
[ X]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che l’art. 151 del D. Lgs 267/2000, dispone che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l’esercizio successivo (comma 1) e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e
programmatica e da un bilancio pluriennale (comma 2);
 che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stabilito al 31 dicembre;
 che con l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 che l’art 1 comma 444 della Legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012) dà la possibilità ai Comuni, per
ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data
designata per l’analisi degli equilibri di bilancio;
 che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni ;
 che l’art 162, comma 6, del TUEL prevede che Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario
complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
 che l’artt. 170 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrive che dal 2016 alla RPP venga sostituito il
DUP, che costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio di previsione,
finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
 che dal 01/01/2016 entra in vigore il Bilancio armonizzato secondo gli schemi di cui a D.Lgs. n. 118/2011 anche
a fini autorizzatori;
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, che ha prorogato al 30/04/2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli EELL;
CONSIDERATO che il DUP è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 29/12/2015 e ne è stato
preso atto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 13/02/2016 e che con la presente Deliberazione se ne
approva la relativa nota di aggiornamento;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26/04/2016 relativa all’approvazione dello schema del bilancio
di previsione 2016-2018 e dei suoi allegati;
RILEVATO CHE:
 dall’ultimo rendiconto approvato, relativo all’esercizio 2014, approvato con deliberazione C.C. n. 15 del
29/04/2015 l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.45 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n.504;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data odierna sono state verificate la quantità e qualità di aree
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22
ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e
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che con la stessa deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area;
restano inalterate le aliquote IMU rispetto all’anno 2015;
la Legge di Stabilità 2016 – L. n. 208/2015 – all’art 1 c. 26 sospende l’efficacia delle deliberazioni nelle parti in
cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015,
salvo la TARI e la maggiorazione della TASI;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data odierna, vengono applicate anche per l’anno 2016 le
medesime aliquote e agevolazioni per l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna, è stato approvato il PEF 2016 relativo alla TARI
e, contestualmente, approvate le relative tariffe;
con deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data odierna, è stato approvato il programma triennale dei
lavori pubblici 2016/2018;
con deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 26/04/216 è stata approvata la destinazione dei proventi delle
violazioni al codice della strada;
con deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 26/04/2016 è stata effettuata la ricognizione della dotazione
organica e la programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al periodo 2016/2018;
con deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 26/04/2016 sono state approvate le tariffe relative ai servizi a
domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

PRESO ATTO che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 61, comma 10 del DL n. 112/2008 come convertito da L. n.
133/2008 non si è proceduto ad aumentare le indennità del Sindaco né degli amministratori né i gettoni di presenza dei
consiglieri, in quanto tale facoltà è sospesa;
VISTA la L. n. 208/2015 che all’art 1 c 707-734 prevede dal 2016 il superamento del patto di stabilità interno e
sostituzione dello stesso con il nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata;
VISTI gli artt. 172 del TUEL e il principio applicato alla Programmazione All. 4-1 che stabiliscono che il bilancio è
redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del decreto 118/2011, con i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
α) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
β) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
χ) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
δ) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
ε) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
φ) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
γ) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale;
η) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è
allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;
ι) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano
la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o di fabbricato;
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ϕ) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
κ) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni
vigenti in materia;
λ) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno
(ora saldo di competenza finanziaria potenziata);
µ) la nota integrativa;
ν) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio.
CONSIDERATO che:
 nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018 sono stati previsti tutti gli effetti derivanti dalle suddette
deliberazioni oltre quelli applicabili automaticamente ai sensi di legge;
 per il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che regolano l’accesso al credito degli Enti
Locali, con particolare riferimento alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché delle entrate
derivanti da cespiti propri negli importi comunicati dai responsabili dei servizi;
 per le spese correnti si è tenuto conto delle previsioni fatte dai vari Responsabili dei servizi e dei centri di costo
compatibilmente con la capacità di spesa del Comune;
PRESO ATTO che
 il c. 14 dell’art 11 del D. Lgs. N. 118/2011 prevede che a decorrere dal 2016 gli enti adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
 che l’art 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le PPAA conformano la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell’Allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati:
della programmazione (All. 4/1);
della contabilità finanziaria (All. 4/2);
della contabilità economico patrimoniale (All.4/3);
del bilancio consolidato (All.4/4)
VISTE le variazioni apportate dal D.Lgs. n. 118/2011 ai seguenti articoli del TUEL concernenti la programmazione:
 art 162 c 1 del TUEL : Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
 art 167 c 1 del TUEL: 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di
dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è
determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo
le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
 art 170 c 1 del TUEL: Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti
locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il
primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;
 art 183 c 8 del TUEL: al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente
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comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
CONSIDERATO ALTRESI’ che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
Consiglieri dell’Ente per i fini di cui al secondo comma dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 41 c 1 del DL 66/2014 che prevede che a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o
di esercizio delle PPAA, è allegato un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,
attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini nonché
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la relazione del Revisore Unico dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio
annuale di previsione 2016 2018, depositata agli atti del comune;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei
Controlli Interni;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione 2016-2018 e gli
atti contabili dai quali lo stesso è corredato, all'approvazione del Consiglio dell'Ente;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii.;
UDITA la discussione generale aperta dal Sindaco sul bilancio di previsione 2016-2018, così come
riportata nel verbale di deliberazione n. 13 del 23/05/2016;
con la votazione che dà il seguente risultato:
presenti e votanti: 10 (dieci);
favorevoli: 10 (dieci),
contrari: nessuno;

DELIBERA
- di approvare il Bilancio di previsione 2016-2018 , allegato n. 1, nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo,
redatto secondo gli schemi del D.Lgs. n. 118/2011:
ENTRATE

CASSA ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZ
RIFERIMENTO DEL
ANNO DI
A
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BILANCIO

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2016
Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio

2016

2017

2018

551.824,25

202.168,24

0,00

1.902.500,00

2.112.051,96

2.102.051,96

2.107.051,96

1.164.061,56

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo

1

Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa

Titolo

2

Trasferime
nti correnti

144.456,34

155.703,72

149.267,50

149.267,50

Titolo

3

Entrate
extratributa
rie

509.650,00

541.955,29

494.155,29

549.155,29

Titolo

4

312.075,39

444.075,39

1.731.644,43

5.304.870,60

Titolo

5

Entrate in
conto
capitale
Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

2.868.681,73

3.253.786,36

4.477.119,18

8.110.345,35

Totale entrata
finali
Titolo

6

Accensione
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo

7

Anticipazio
ni
da
istituto
tesoriere/ca
ssiere

0,00

756.234,92

756.234,92

756.234,92

Titolo

9

Entrate per
conto terzi
e partite di
giro

528.500,00

539.500,00

539.500,00

539.500,00
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Totale titoli

3.397.181,73

4.549.521,28

5.772.854.10

9.406.080,27

TOTALE
COMPLESSIV
O ENTRATE

4.561.243,29

5.101.345,53

5.975.022,34

9.406.080,27

Fondo di cassa finale
presunto

SPESE

1.514.340,22

CASSA
ANNO DI
RIFERIMEN
TO DEL
BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

COMPETE
NZA

COMPETENZA

2016

2017

2018

2016

Disavanzo di
Amministrazione

Titol 1
o

Spese correnti

2.716.782,01

2.846.342,08

2.791.761,64

2.818.261,64

874.813,73

879.399,64

1.803.812,67

5.208.370,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-di cui fondo pluriennale
vincolato

Titol 2 Spese in conto
o
capitale
-di cui fondo pluriennale
vincolato
Titol 3
o

Spese per
incremento
attività finanziarie

3.591.595,74
Totale spese
finali …….
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Titol 4
o

Rimborso Prestiti

Titol 5
o

Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Titol 7
o

Uscite per conto
terzi e partite di
giro

79.868,89

79.868,89

83.713,11

83.713,11

0,00

756.234,92

756.234,92

756.234,92

539.500,00

539.500,00

539.500,00

539.500,00

Totale titoli

4.210.964,63

5.101.345,53 5.975.022,34 9.406.080,27

TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

4.210.964,63

5.101.345,535.975.022,34 9.406.080,27

2) di approvare il Bilancio di Previsione 2016 2018 redatto secondo gli schemi contabili di cui a D.Lgs. n. 118/2011, per
Missioni Programmi Titoli e Titoli Tipologie - allegato n. 2;
3) di prendere atto, a titolo conoscitivo, anche dell’articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, allegato n. 3;
4) di approvare i seguenti allegati al Bilancio di Previsione 2016-2018 :
- il prospetto sugli equilibri di bilancio – allegato n. 4
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione - allegato n. 5;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato -allegato n. 6;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità - allegato n. 7 ;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento - allegato n. 8 ;
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione – NON SUSSISTE FATTISPECIE;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione - allegato n. 9;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è
allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali - allegato n. 10;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 23-05-2016

Pagina 8 di 12

COPIA
vigenti in materia - allegato n. 11 ;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del saldo di competenza
finanziaria potenziata - allegato n. 12;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell’art.1 della
legge 296/2006 e dall’art. 76 della legge 133/2008 e ss.mm.ii. - allegato n. 13;
- il prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi
2016/2018 – allegato 14;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli artt. 6 e 9 del D.l. 78/2010 e ss.mm.ii – allegato 15;
- il rendiconto di gestione deliberato relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale – RENDICONTO 2014 dell’Ente
interamente pubblicato sul sito istituzionale sezione Trasparenza - allegato n. 16;
- piano dei conti Entrata – allegato n. 17;
- piano dei conti Spesa – allegato n. 18;
- elenco spese personale – allegato n. 19;
- la nota integrativa - allegato n. 20;
5) di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, allegata anch’essa alla presente Deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
6) di prendere atto del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti allegato al presente atto;
7) di richiamare e prendere atto delle seguenti deliberazioni da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del
bilancio:
- G.C. n. 23 del 26/04/2016 alla ricognizione dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno del
personale relativamente al periodo 2016/2018;
- C.C. n. 17, adottata in data odierna, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre
1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- G.C. n. 24 del 29/04/2016 relativa ai servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi;
- G.C. n. 27 del 29/04/2016 con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta relative all’Imposta
sulla Pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni,
- G.C. n. 28 del 29/04/2016 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrativa per violazioni
delle norme del codice della strada per l’anno 2016;
- deliberazione C.C. 16 , adottata in data odierna, relativa all’Addizionale Comunale IRPEF, confermando altresì
la soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00 €;
- deliberazione C.C. 18, adottata in data odierna, con cui è stato approvato il programma triennale dei lavori
pubblici 2016/2018;
- deliberazione C.C. n. 13, adottata in data odierna, relativa all’approvazione PEF 2016 e delle tariffe TARI
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7) di dare atto del prospetto allegato relativo all’indicatore annuale della tempestività dei pagamenti di cu all’art.33
del D.Lgs. 33/2013;
8) di prorogare, ai sensi dell’articolo 232, comma 2 e dell’articolo 233-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000,
l’adozione della contabilità economico–patrimoniale e la predisposizione del bilancio consolidato all’esercizio
2017.
Successivamente, con separata votazione che dà il seguente risultato:
presenti e votanti: 10 (dieci);
favorevoli: 10 (dieci),
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00,
dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione;
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Settore Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 21 - 2016
Oggetto:

Bilancio previsionale 2016/2018 e relativi allegati e
aggiornamento al DUP 2016 /2018. Esame ed approvazione.

nota

di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 21 - 2016 .
Cetona, 17/05/2016
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 21 - 2016 .
Cetona, 17/05/2016
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to CHIACCHIO ANNALISA

f.to BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 27-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 27-05-2016 al 11-06-2016
• è divenuta esecutiva dal giorno 23-05-2016
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 27-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 27-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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