COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SEDUTA del 09-10-2014 N. 37
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014- BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 E DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA.PROPOSTA PER IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di ottobre in Rosolini, nella Residenza Municipale di via
Roma, 2.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Filippo Gagliano nominato con D.A. n. 96/Serv. 1 del 02/05/2014, assistito dal Segretario
Generale Albino Maria, adotta la seguente deliberazione, in sostituzione della Giunta Comunale

Visti gli artt. 162, 170 e 171 del D.Lgs.267/00 relativi alla stesura del bilancio annuale di
previsione,del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
Visti e seguenti documenti contabili:
- il progetto del bilancio annuale di competenza per l’esercizio finanziario 2014;
- il progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
- la relazione previsionale e programmatica;
Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui
al D.Leg.vo n.267/00;
Rilevato che nel citato documento contabile è stato rispettato il limite imposto dall’art.162, sesto
comma, del T.U. n.267/00, che testualmente recita:” Le previsioni di competenza relative alle spese
correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata……….omissis……….”;
Vista la deliberazione del C.S. n.23 del 15/05/2008 avente per oggetto :”Riconferma per l’anno
2008 delle tariffe per l’applicazione della tassa comunale sulle pubbliche affissioni ed imposta
comunale pubblicità così come approvata con deliberazione della G.C. n.78 del 27.03.2002”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.21 del 01/3/99 relativa all’istituzione della
C.O.S.A.P.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/03/2009 relativa alla modifica
del regolamento comunale per l’istituzione e applicazione del C.O.S.A.P.;
Vista la deliberazione della G.C. n.42 del 26/01/95, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state determinate le tariffe differenziate per il pagamento del canone acqua potabile a partire
dal 01.01.95;
Vista la deliberazione della G.C. n.700 del 17/12/96, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato adeguato il canone per i servizi di raccolta e allontanamento delle acque di rifiuto da
insediamenti civili;
Vista la deliberazione della G.C. n. 237 del 27/12/2007 avente per oggetto: “incremento del
40% del canone fognario e del canone della depurazione e riconferma per l’anno 2008 delle tariffe
differenziate del canone acqua potabile , del canone fognario e del canone di depurazione;
Vista la deliberazione del C.S. n. 16 del 9/05/2008 avente ad oggetto:” Incremento del 50%
del canone acqua potabile per l’anno 2008”;
Vista la deliberazione del C.C. n. 26 del 29/05/2008 relativa alla istituzione dell’addizionale
comunale all’IRPEF;
Vista la deliberazione della G.C.. n.61 del 15/03/2011 avente ad oggetto:” Approvazione
piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 comma 594
legge 24.12.2007 n. 244;
Vista la deliberazione della G.C. n. 32 del 07/02/2014 avente ad oggetto:” Determinazione
per l’anno 2014 delle quote da destinare alle finalità di cui all’art.208 del CD.S.;
Visto l’art.1, comma 169 della legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che testualmente recita:”
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il limite innanzi indicato, 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”;
Vista la deliberazione del C.S. n.28 del 23/05/2008 avente per oggetto : “Definizione
percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. Determinazione tariffe e
contributi per l’anno 2008”;
Vista la deliberazione del C.S. n.12 del 21/04/2008 avente per oggetto :” Rideterminazione
in aumento della T.A.R.S.U. per l’esercizio finanziario 2008”;;
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Vista la deliberazione del C.S. n.22 del 15/05/2008 avente per oggetto :”Riconferma per
l’anno 2008 delle tariffe per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche adottate con deliberazione di C.C. n.21 del 01/03/1999”;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 20/06/2014 relativa
all’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16/09/2013 relativa all’istituzione
della TARES;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 09/09/2014 avente ad
oggetto:” Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(I.U.C.). Approvazione aliquote per l’anno 2014”;;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 25/09/2014 avente ad
oggetto:” Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o
valorizzazione , ai sensi dell’art.58 del D.L. n.110/2008 convertito con modificazioni dalla legge
n.133/2008 e s.m.i.-Approvazione per l’anno 2014 del piano delle alienazioni e/o delle
valorizzazioni”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 25/11/2013 relativa all’approvazione
del piano finanziario di gestione del tributo TARES ed tariffe per l’anno 2013;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 25/09/2014 avente ad
oggetto:” Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 e
relative tariffe della tassa sui rifiuti TARI”;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.8 del 25/09/2014 avente ad oggetto:”
Addizionale comunale IRPEF anno 2014. Approvazione aliquota”;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 29/09/2014 avente ad oggetto:
“ Approvazione regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari
delle scuole medie superiori e della compartecipazione dell’utente al costo effettivo del servizio di
trasporto scolastico”;
Rilevato che con il presente atto si ritiene opportuno confermare per l’anno 2014 le tariffe
approvate con le citate deliberazioni, in quanto con le stesse viene rispettato l’obbligo di copertura
del costo complessivo di alcuni servizi, previsto dal primo, secondo e terzo comma dell’art.14 del
D.L. 28.12.89, n.414 convertito con modificazioni nella legge 28.02.90, n.38;
Riconosciuta la necessità di dover applicare al presente bilancio la somma di € 86.028,81
quale avanzo di amministrazione non vincolato per la costituzione del fondo svalutazione crediti ;
Rilevato che detto avanzo applicato nel bilancio è contenuto entro il limite di quello
risultante dall’ultimo rendiconto di gestione anno 2013 approvato con atto del Commissario
Straordinario n.4 del 25/06/2014, esecutivo ai sensi di legge;
Ritenuto opportuno confermare le indennità di carica per l’Amministrazione pro-tempore
dal 01/01/2014 e fino al 4 maggio 2014 come da deliberazione assunta dalla medesima
Amministrazione con atto n. 192 del 28/10/2013, stabilendo per il Sindaco un’indennità di funzione
di € 2.352,84 mensili, per il Vice Sindaco € 1.294,06 e per gli assessori comunali € 1.058,77;
Ritenuto,altresì, opportuno confermare, per il periodo gennaio/aprile 2014, l’indennità di
funzione per il Presidente del Consiglio Comunale pro-tempore in € 1.058,77 mensili ed il gettone
di presenza per la partecipazione dei consiglieri comunali per le sedute del Consiglio Comunale in €
35,00 come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 69 del 25/11/2013;
Vista la relazione previsionale e programmatica redatta ai sensi del D.Leg.vo n.267/2000;
Preso atto che nell’elaborazione di detto bilancio annuale sono stati osservati i principi
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario previsti dall’art.55, secondo
comma della citata legge n.142/90, così come recepita con la L.R. n.48/91 e contemplati, altresì nel
D.Leg.vo n.267/00;
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Visto il bilancio pluriennale aggiornato per il triennio 2014-2016 di durata pari a quello
della Regione Siciliana con le risultanze finali riportate nella parte dispositiva della presente
deliberazione;
Ritenuto, altresì, procedere alla presa d’atto del mantenimento degli equilibri di bilancio
come previsto dall’art.193 del D.L.vo n.267/00 e dalla direttiva del Ministro dell’Interno emanata in
data 17/09/2014 prot. n.0010082;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 27/03/2014 avente ad oggetto:”
Sistema di misurazione e valutazione della Performance-Approvazione definitiva”;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 26/06/2014 con la quale si è
approvato il Piano triennale della Performance dando atto che il bilancio e la relazione previsionale
e programmatica costituiscono nel complesso il Piano della Performance individuale;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile e finanziario;
Vista la legge n.296 del 27 dicembre 2006 “ Legge Finanziaria 2007”;
Visto il D.L. n.112 del 2008 convertito nella Legge n. 133 del 2008 (Manovra d’estate);
Vista la Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013 ;
Visto il D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122 del 30 luglio 2010;
Visti i DD.L. n.16, 66,83,90,91/2014 convertiti con modifiche in leggi;
Visto il D.L. n. 133 del 12/09/2014;
Visto il D.L. n. 52 del 09.05.2012 convertito in legge n.94 del 06.07.2012 “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Visto il D.L. n.95 del 06.07.2012 convertito in legge n.135 del 07.07.2012 (Spending
Review);
Visto l’art.1, comma 169 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 ;
Vista la L.R. n.5 del 28/01/2014 :”Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale”;
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali relativa ai termini di
approvazione del Bilancio di previsione 2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, così come recepita dalla L.R.
48/91 e successive modifiche;
Visto l’O.R.E.L.e la L.R. n.30/00;
Visto il D.Leg.vo n.267/00;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
SI PROPONE
1) Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale per
il triennio 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica nelle seguenti risultanze finali;

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO 2014
1) PARTE PRIMA ENTRATA
TITOLO I – Entrate tributarie
TITOLO II – Entrate derivanti da trasfer. Statali
TITOLO III – Entrate extratributarie
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni
TITOLO V - Entrate derivanti da accens. prestiti

PREVISIONI
euro
9.998.645,24
3.316.531,26
2.288.182,04
33.157.075,57
18.470.515,75
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TITOLO VI - Entrate servizi per conto terzi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

9.150.429,89
86.028,81
76.467.408,56

2) PARTE SECONDA SPESA

PREVISIONI
euro
14.724.389,07
34.931.745,60
17.660.844,00
9.150.429,89
76.467.408,56

TITOLO I – Spese correnti
TITOLO II – Spese in conto capitale
TITOLO III- Spese p/rimborso di prestiti
TITOLO IV- Spese p/servizi conto di terzi
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

2) Di dare atto che il bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 rispetta gli
obiettivi stabiliti ai fini del Patto di Stabilità Interno 2014;
3) Di dare atto, altresì, del permanere degli equilibri generali del bilancio;
4) Di confermare le indennità di carica per L’Amministrazione pro-tempore per il periodo
gennaio/aprile 2014, come da deliberazione giuntale n. 192 del 28/10/2013 e di confermare
l’indennità di funzione ed i gettoni di presenza rispettivamente per il Presidente del Consiglio
Comunale e per i consiglieri comunali come da deliberazione consiliare n. 69 del 25/11/2013;
5) Di dare atto che il bilancio e la relazione previsionale e programmatica costituiscono nel
complesso il Piano della Performance individuale;
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di
competenza;
7) Di trasmettere il presente atto al Commissario Straordinario per l’approvazione definitiva con i
poteri del Consiglio Comunale;
8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell’art. 13 della L. R. n. 30/2000
Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente
l’oggetto

Rosolini, lì 09-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lorefice Carmelo

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente
l’oggetto.

Rosolini, lì 09-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Lorefice Carmelo
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IL COMMISSARIO

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, che si allega alla presente per farne parte
integrante;
DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art. 53 della L.R. 48/91, nonché
dell’attestazione di cui all’art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/200
RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l’O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A,
avente l’oggetto ivi indicato,
E’ APPROVATA nel testo allegato alla presente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to GAGLIANO
FILIPPO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria

=====================================================================
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 09-10-2014 al 24-10-2014 con
n.__________ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
__________________
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all’Albo Pretorio comunale il 09-10-14 per 15 giorni consecutivi ( art. 11, 1° comma);

Con lettera n. _______________ del ___________ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;
Rosolini, lì 25-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Albino Maria

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la predetta deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal al a norma dell’art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.
[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.
Rosolini, lì 20-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Albino Maria
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