
y CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. '} 2_ 

APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO 2016, DUP E DOCUMENTI 
ALLEGATI 

L'anno duemilasedici, il giorno 6r10 del mese A &D .:SJO 
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori: 

1) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa i~Segretario Generale lJ~\(l_!:E,_SEGRETARIO GENERAt.E 
flP_iftt~Sf..iu}~f!P.q STEF~OJ 

, alle ore _14Qg si è riunita 

Presente Assente 
x 
X 
X 
X 
X 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il 
seguente parere di regolarità tecnica, attestante .la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
proposta di deliberazione: 

p_ Favorevole 

u.~rt 
O Contrario 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esp ime il 
seguente parere di regolarità contabile; attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
proposta di deliberazione: 

"1. Favorevole 

O Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico~finanziaria o sul patrin1onio dell'Ente. 

u, fil(vsf Zo I(, 



L'ASSESSORE AL BILANCIO 

PREMESSO che: 
il decreto legislativo n. 118 del 23 !riugno 2011. come da ultimo modificato dal D.Lgs. IO agosto 2014. n. 126, avente per 
oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni~ degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009 .. n. 42", a conclusione del periodo 
di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. 
(D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 
- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. IO agosto 2014, n. 126, il quale 

dispone 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 
giugno2011.n. 118; 

- l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. IO agosto 2014, n. 126, il quale 
dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del 
Documento Unico di Programmazione; 

- l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. IO agosto 2014, n. 126, il quale 
stabilisce 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 entro il 15 novembre di ogni anno; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Intemo·del 28 ottobre 2015 che dispone il differimento al 31marzo2016 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del I marzo 2016 che dispone un ulteriore differimento al 30 
aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 

DATO ATTO che: 
- che la Giunta ha predisposto il DuP che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio contestualmente alla 

presentazione dello schema di bilancio; 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2016 redatto secondo i nuovi modelli 
previsti nell'allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 cosi come modificato dal D.Lgs. 12612014, le cui risultanze sintetiche sono 
riportate in allegato alla presente deliberazione; 

VISTO che il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli enti locali 
deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, 
di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13, comma I, 
del D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO 

lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 adottato con delibera di G.C. n 30 del 5/5/2016; 

la delibera di Giunta Comunale n. 71 deI 01/08/2016, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997; 
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008) 
approvato con delibera di G.C. n. 62 del 01108/2016; 
la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 23/09/2015, che ha approvato il piano triennale 2015/2017 di 
contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594, 595, 596 e 597 Legge n. 244/2007; 

DATO ATTO CHE i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nel 
Documento Unico di Programmazione. 

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), così come 
modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l'imposta unica comunale (IUC) si 



compone di una componente patrimoniale costituita dall'hnposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai 
servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI); 

VISTA: 
- la detennina sindacale n. 22 del 29/04/2016 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e 

seguenti della legge n. 147/2013 ad approvare il piano finanziario TARI ed a stabilire le tariffe relative all'auno 2016; 
- la detennina sindacale n. 18 del 29/04/2016 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e 

seguenti della legge n. 147/2013 a stabilire le tariffe relative alla TASI per l'anno 2016; 
la detennina sindacale n. 17 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Aliquote IMU anno 2016"; 
la detennina sindacale n. 21 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Conferma aliquote tariffarie canone concessorio non 
ricognitorio anno 2016"; ' 
la detennina sindacale n. 20 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Tariffe Tosap anno 2016"; 
la determina sindacale n. 19 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
anno 2016"; 

- la delibera di Giunta Comtmale n. 65 del 01/08/2016, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi 
pubblici a domanda individuale per l'anno 2016; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/06/2016 che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2015, e che la 
stessa con gli allegati è stata pubblicata nella sezione trasparenza del sito internet del Comune; 

- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 
2013; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 5/5/2015 con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle nonne del Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada; 

- la delibera di Giunta comunale n. 62 del 01/08/2016 sulla 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; 

- le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2014 dell'Unione dei Comuni Terias Climiti; 
- il piano triennale di contenimento delle spese anno 2016 di cui all'art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07 approvato con 

delibera di G.M. n. 72 del 23/09/2015; 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, che prevede l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto 
delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile 
cosi come modificati dal D.Lgs. 126/2014; 

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di 
previsione per l'esercizio 2016 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 
I. di approvare il progetto del bilancio di previsione per l'anno :finanziario 2016 le cui risultanze complessive sono 

riportate in allegato alla presente deliberazione; 

Il. di approvare il Documento Unico di programmazione 2016/2018 cosi come previsto dall'articolo 170 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 e di sottoporlo contestualmente allo schema di bilancio all'approvazione del Consiglio Comunale; 

Ill. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, all'organo di revisione ai 
fini dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000; 



IV. di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio annuale di previsione, il DUP, unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste nel regolamento comunale di contabilità; 

V. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 44/91; 

L' AN CIO 

LA GTIJNTA COMUNALE 

VISTA e valutata la superiore proposta; 

RITENUTO di provvedere in merito, in confonnità alla proposta formulata dall'Assessore al Bilancio, ad unanimità di voti 
espressi nelle forme di Legge; 

DELIBERA: 

I. di approvare il progetto del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 le cui risultanze complessive sono 
riportate. in allegato alla presente deliberazione; 

II. di approvare il Documento Unico di programmazione 2016/2018 cosi come previsto dall'articolo 170 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 e di sottoporlo contestualmente allo schema di bilancio all'approvazione del Consiglio Comunale; 

ID. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, all'organo di revisione ai 
fini dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239, comma l, lettera b), dei D.Lgs. 267/2000; 

IV. di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio annuale di previsione, il DUP, unitam,ente agli allegati ed alla 
relazione de11 'organo di revisione, secondo le modalità previste nel regolamento comunale di contabilità; 

LA GTIJNTA COJ."1UNALE 

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge; 

DELIBERA 

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata ali' Albo Pretorio on-line 

dal ______ _ 

al _______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio on-line del Comune per quindici gi~mi consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizioni o reclami. 

Li,, ______ ~ Il Segretario Generale 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

La presente deliberazione è i mediatamente esecutiva 

Li, 12~ , 08' 'C/,c{ ( 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ____ ---cc ______ in data ___ _ 


