COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 49 del registro
Data 5 giugno 2017

Oggetto: Approvazione schema del bilancio di previsione esercizio 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 14:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 2 Economico - finanziaria
Visto l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL),
modificato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014, che recita: “Gli enti
locali ispirano la propria gestione del principio della programmazione. A tal
fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni
anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico
di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. I
termini possono essere differiti con decreto del Ministero del Ministro dell’
interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato –città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Visto l’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
che recita: “Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento
Unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi
presentano all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di
ogni anno”;
Visto il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, modificato ed
integrato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ed in particolare l’art.
11 comma 14, il quale prescrive: “A decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria” ;
Considerato che schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del decreto
legislativo n.118/2011, prevedono la classificazione per missioni e programmi di
cui agli art. 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 118/2011 e la reintroduzione
della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
Richiamato l’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria
2007) che dispone quanto segue: “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 in previsione e che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno in 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 di G.C n.31 del 30 Marzo 2017 avente oggetto: “
Determinazione tassi di copertura dei costi di gestione del servizio a domanda
individuale anno 2017”;
Vista la deliberazione di G.M. n. 47 del 05.06.2017 avente ad oggetto:
“Violazione codice della strada –Destinazione somme anni 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 46 del 01.06.2017 avente ad oggetto:
“Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2017/2019;
Vista la deliberazione di G.M. n. 48
del 05.06.2017 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni
2017/2019;
Vista la deliberazione consiliare n.7 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto :
“Approvazione piano finanziario servizio igiene urbana e tariffe TARI anno
2017”;
Vista la deliberazione consiliare n.13 del 29 marzo 2017 avente ad
oggetto : “Approvazione programma triennale lavori pubblici 2017/2019 ed
elenco annuale 2017”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 21 del 06 marzo 2017 avente ad oggetto:
“Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017/2019;
Visto l’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n.208, con il quale è
stata sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili nell’anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n.232 che recita:
“All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
• Al comma 26,le parole :< per l’anno 2016 > sono sostituite dalle
seguenti: < per gli anni 2016 e 2017>;
• Al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:<Per l’anno 2017, i
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono
continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016>”;
Dare atto inoltre, che per l’anno 2017, il canone per il servizio idrico
integrato, in mancanza di variazioni, risulta confermato nello stesso importo di
cui agli atti in precedenza adottati;
Dare atto che il Comune di Misilmeri non è ente strutturalmente deficitario
o in dissesto e pertanto non è tenuto il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 365 dall’art.243,
comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000;
Considerato che si rende necessario procedere, come previsto dall’art. 174
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, e dall’art. 10 del decreto
legislativo n.118/2011 modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014 n.126, all’approvazione dello schema di bilancio 2017/2019;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato
2017/2019 comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
Dare atto che gli atti contabili precedentemente citati, saranno messi a
disposizione dell’Organo di revisione per l’espressione del parere di competenza
e dei Consiglieri Comunali e devono essere presentati dall’Organo esecutivo al
Consiglio Comunale per la successiva approvazione;
Visti altresì:
Il decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche;
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della
C.C. n.10 del 22/03/2016;

Propone
Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019, unitamente a tutti gli allegati
previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell’art .11 del
decreto legislativo n.118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta unico
documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla
funzione autorizzatoria;
Di sottoporre al Consiglio Comunale lo schema di bilancio con tutti gli
allegati previsti dalla normativa;
Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione 2017/2019 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore e
delle norme di finanza pubblica ai sensi dell’art.1, comma 707, legge 208/2015
(legge di Stabilità 2016), modificato ed integrato dai co. 466 e seguenti dell'art.1
della legge 232/2016 (legge di Stabilità 2017);
Di trasmettere i suddetti atti all’Organo di revisione per il parere
obbligatorio previsto dall’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Di disporre la pubblicazione degli atti richiamati al punto
istituzionale dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”;

1) sul sito

Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.
Misilmeri, 05.06.2017

Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 05.06.2017
Il Responsabile dell’Area 2
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 05.06.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione schema del bilancio di previsione esercizio 2017-2019»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
schema del bilancio di previsione esercizio 2017-2019 », il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 05.06.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 06.06.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 06.06.2017 al 21.06.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 22.06.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 21.06.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

