
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 224
del 1610512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario
201612018 (art.ll D.Lgs. n.118/2011).

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di maggio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 20ll n. 118, emanato in attuazione degli art. I e 2 della Legge 5
maggio 2009 n. 42 e recarfie "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal
decreto legislativo l0 agosto 2014,n.126;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo
10 agosto 2014,n.126;

Preso atto che:
o a decorrere dal 1" gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli

enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
o il Decreto Legislativo n. ll8l20ll ha individuato un percorso graduale di awio del nuovo

ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità

finanziaria allegati wl4/l e 412 al D. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie a far data dal lo gennaio 2015 (art.3, comma 11);

b) potevano rinviare al2016I'applicazione del principio contabile della contabilità economica e
la tenuta della contabilita economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti
integrato (art. 3, comma 12);

c) potevano rinviare al2016I'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 1l-óls, comma 4);

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D. Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. ll,
comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno awio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:
o adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e progftrrnmi di cui agli allegati n. 9

e l0 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento
all'esercizio2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato
nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

. applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
o adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n.6 del D. Lgs. n. 118 del

20tl:'
o adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio

consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare I'obbligo al
20t7:

Richiamato in particolare:
o I'articolo ll, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli

enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli effetti
giur i di c i, anc he c o n r i guar do al I a funz i one aut or izz at or i a" ;

o le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale avente ad oggetto: Adempimenti per
I'entrata o regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 201 I, n. I l,8,
nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio
annuale e il bílancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto
secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n.26712000, le previsioni di bilancio sono

formulate rullu busr delle liner strategiche e degli indinni contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;



Richiamate:
o la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del2l ottobre 2015, con la quale è stato deliberato

il DUP per gli anni 2016 - 2018, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
o la deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del27 ottobre 2015, avente ad oggetto: "Presa d'atto

del DUP 2016/2018":

Visto inoltre l'art. 174, cornma 1, del D. Lgs. n. 26712000, il quale prevede che I'organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione, e lo
presenti, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al Consiglio Comunale per la
sua approvazione;

Richiamata la propria deliberazione n.223 del 1610512016 con la quale è stata deliberata la presentazione
della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, ai fini della successiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale, unitamente al bilancio di previsione;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla
base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2016-2018 hanno elaborato le previsioni di
entrata e di spesa per il periodo 20t6-2018;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo l'art. 11, comma 3 del
D. Lgs. n. 118/2011- I'all. 9 al D. Lgs. n. ll8/2011 e corredato di tutti gli allegati previsti dagli artt. 172
del D. Lgs. n. 267/2000 (allegati da n. I a n.43), parte integrante e sostanziale del presente atto:

o Entrate titoli tipologie (all. n. l)
. Spese Missioni e programmi (all. n. 2)
o Entrate per titoli (all. n. 3)
. Spese per titoli (all. n.4)
. Spese per missioni (all. n. 5)
o Quadro generale riassuntivo (all. n 6)
. Equilibri di bilancio (all. n.7)
o Prospeffo verifica vincoli di finanza pubblica (all. n. 8)
o Risultato presunto di amministrazione (all. n. 9)
o Composizione per missioni e progftirnmi del fondo pluriennale vincolato (all. n. l0)
. Utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (all. n. I l)
o Funzioni delegate dalle Regioni (all. n.12)
o Composizione accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (all. n. 13)
o Prospetto dimostrativo rispetto dei vincoli di indebitamento (all. n. 14 )
o Nota integrativa (all. n. 15)
o Parametri di deficit strutturale (all. n. 16)
o G.M. n. 163 del 21104/2016 Determinazione quote a carico dell'utenza per i servizi socio-

assistenziali. Anni 2016 - 2018 (All. n.l7);
o G.M. n. 164 del 2110412016 Determinazione quote a carico dell'utenza per il servizio di

trasporto scolastico. Anni 2016 - 2018 (All. n. l8);
o G.M. n. 165 del2l/04/2016 Determinazione tariffe servizio mensa scolastica. Anni 2016 -

2018 (All. n. l9);
. G.M. n. 166 del2l/04/2016 Determinazione tariffe per I'uso degli impianti sportivi. Anni 2016

- 2018 (All. n. 20);
o G.M. n.167 del2ll04l20l6 Determinazione tariffe per I'utilizzo delle strutture culturali. Anni

2016 - 2018 (All. n.2r);
o G.M. n. 168 del2ll04l2016 Determinazione tariffe mercato coperto Via Gioberti. Anni 2016 -

2018 (All .  n.22);
. G.M. n. 169 del2l/04/2016 Determinazione tariffe per I'utilizzo del mattatoio comunale. Anni

2016 - 2018 (All. n.23);
o G.M. n. 170 del2ll04l20l6 Riepilogo servizi a domanda individuale. Anni 2016 - 2018 (All.

n.24)



. G.M. n. 173 del 21 10412016 D.L.7812010, D. L.9512012 eL.8912014 - Limiti di spesa anno

2016 (All. n.25);
o G.M. n. 198 del04 l05l20l6Modificapianotriennaleassunzioni-Anni201612018(All.n.26);
o G.M. n.222 del 16/0512016 Riparto e destinazione proventi delle sanzioni amministrative e

pecuniarie ex art. 208 - comma 4 - del Codice della Strada. Esercizi 201612018. Rettifica
deliberazione di G. M. n.172 del2l/0412016 (All. n. 27);

o C.C. n. 29 del 26104/2016 Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani - Anno 2016 (All. n. 28);

o C.C. n. 30 del 2610412016 Determinazione tariffe, numero di rate e scadenze pagamento TARI -

Anno 2016 (All. n.29);
o C.C. n. 3l del 2610412016 Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF. Anni 2016 -

2018 (All. n. 30);
. C.C. n. 32 del 26/0412016 Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria

GVflJ). Anni 2016 - 2018 (All. n. 3l);
o C.C. n. 33 del 26/04/2016 Determinazione del valore delle aree fabbricabili per accertamenti IMU

- Anno 2016 (All. n.32);
. C.C. n. 34 del26/0412016 Determinazione aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASD.

Anni 2016 - 2018 (All. n. 33);
o C.C. n. 35 del 26/04/2016 Determinazione Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Anni 2016 - 2018 (All. n. 34);
. C.C. n. 36 del 26/04/2016 Determinazione tariffe servizi cimiteriali e luci votive. Anni 2016 -

2018 (All. n. 35);
o C.C. n. 37 del 26/04/2016 Determinazione Imposta di Soggiorno. Anni 2016 - 2018 (All. n. 36);
o C.C. n. 38 del 26104/2016 Diritti di segreteria per gli atti del Settore Pianificazione Urbanistica.

Anni 2016 - 2018 (All. n. 37);
o C.C. n. 39 del 2610412016 Diritti di segreteria attività produttive, SUAP e Turismo. Anni 2016 -

2018 (All. n. 38)
r C.C. n. 40 del 26/04/2016 Determinazione COSAP. Anni 2016 - 2018 (All. n. 39)
o C.C. n.42 del26/04/2016 Art.172, comma l, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.

mm. ed ii. Indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di zona per
I'edilizia economica e popolare ed alle attività produttive e terziarie per I'anno 2016 (All. n. 40);

o C.C. n. 43 del 26/04/2016 Art. 58, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. ll2, convertito con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Inesistenza di beni immobili comunali, non
strumentali all'esercizio delle proprie frrnzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione owero di
alienazione per I'anno 2016 (All. n. 4l);

o C.C. n. 44 del 2610412016 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Piano triennale di razionalizzazione
delle spese. Anni 2016 - 2018 (All. n.42)

o C.C. n.45 del 2610412016 Piano triennale delle opere pubbliche - Elenco triennio 2016 - 2018.
Approvazione (All. n. 43).

Viste le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale :

o G.M. n. 3 del 12 /0112016 - Ricognizione annuale eccedenza di personale;
o G.M. n. 159 del 19/0412016 - Piano annuale della formazione del personale comunale - anno

2016. Integrazione deliberazione di G.M. n. I 34 del 2l I l0 l20l 5 ;
. G.M. n. l7l del 2110412016 Art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed ii..

Determinazione indennità di funzione mensile per il Sindaco, il Vicesindaco ed i componenti
della Giunta Comunale. Anni 2016 - 2018;

o G.M. n.174 del2l /0412016 Individuazione degli organismi collegiali indispensabili;
o G.M. n. 196 del 28 10412016 Integrazione deliberazione di G.M. n.133 del22ll0l20l5 avente

ad oggetto "Proposta programma di incarichi di studio. Di ricerca e di consulenze. Anno 2016";



C.C. n. 28 del 26/0412016 Approvazione del Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC);
C.C. n. 41 del 2610412016 Art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii..
Determinazione indennita di funzione mensile per il Presidente del Consiglio comunale e gettoni
di presenza per i Consiglieri comunali. Anni 2016 - 2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172, coÍtma I lettera a), la pubblicazione dei documenti ivi previsti è
awenuta integralmente sul sito www.comunedifondi.iltrasparenza;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.
Lgs. n. ll8/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della frnanza pubblica e
per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto I'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il
superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio
di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato
prowedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000
abitanti;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
o regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti

(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il lo gennaio
2016), devono garantire I'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza
pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si
intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di
amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della
spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

o limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 7l l)

o non sono considerati nel saldo I'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita e gli altri
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire
nel risultato di amministrazione;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finarr;a pubblica sottesi
all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il D. Lgs. n.26712000;

Visto i l  D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n.20812015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto I'ara. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale e
I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.267/2000 concernente le competenze della Giunta;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore n.2 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore n.2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49,147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012,n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre20l2,n.2l3) del D. Lgs. n. 26712000;



Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

l. di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 26712000 e del D. Lgs. n. ll8l20ll, lo schema del bilancio
di previsione finanziario2016-2018 redatto secondo I'all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011, che si allega al
presente prowedimento e corredato di tutti gli allegati previsti dagli artt. 172 e 174 del D. Lgs. n.
26712000 nonché dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. ll8l20ll (allegati da n. 1 a n.43), per
formame parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D. Lgs. n.ll8l20l1 e secondo le norme vigenti in materia difrnanza
pubblica, presenta per I'esercizio 2016le seguenti risultanze finali:

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3,
del D. Lgs. n. ll8l20ll e dall'articolo 172 del D. Lgs. n. 26712000;

4. di dare atto, ai sensi dell'aficolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le
previsioni di bilancio degli esercizi2016-2018 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio
di bilancio;

5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per il prescritto parere;

Tit
Descrizione Comp. Cassa

Tit
Descrizione Comp. Cassa

NO NO
Fondo di cassa
presunto inizio
esercizio 6.950.627.33

FPV di entrata 3.888.885.68
Spese correnti 29.478.282,9934.593.072,42

I Entrate tributarie 20.063.842,5128.547.584.06

il
Trasferimenti
correnti

1.379.945,652.789.747.44II Spese in conto capitale 41.013.322,2842.763.842,16

III
Entrate
extratributarie

6.139.460.12 6.229.942.51

III
Spese per incremento
Ài òft i . , iaÀ f :-^-- :^-:^

L500.000,00 1.500.000.00IV Entrate in conto
caoitale

38.670.899,0032.904.409,53

V Entrate da riduzione
di attività finanziarie 1.500.000,00 r.500.000.00

ENTRATE FINALI 71.643.032.96 71.971.683.54 SPESE FINALI 7t.991.605.27 78.8s6.9r4.58

VI Accensione di prestiti 149.999,74 1.684.736.55IV Rimborso di prestiti 1.135.836,32 1.135.836,32

VII
Anticipazioni di
tesoreria 7.239.652.04 7.239.652.04

V Chiusura anticipazioni
di tesoreria 7.239.652,04 7.239.652,04

x Entrate da servizi per
conto di terzi 21. r64.500,0021.226.095,92

VII
Spese per servizi per
conto di terzi 21.164.500,0021.840.392,44

TOTALE 100.197.184.74r02.122.168,0s TOTALE 101.531.593,63109.072.795.38

Avanzo di
amministrazione

l .334.408.89 Disavanzo di
amministrazione

TOTALE ENTRATE 101.531.593,63102.122.168.05 TOTALE SPESE 101.531.593.63109.072.795.38



7.

di prcrcntere all'organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente

agli allegati ed alla r"l-ion" dell'organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal
vigente regolame,lrto comunale di contabilità

di dichirnre il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4
dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. rnm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Seîtore N. 2 Bìlancio e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione dello schema di bilancio di previsione
finanziario2016-2018 (Art. 11 D. Lgs. n. 118/201f).

PARERE DI REGOL./IRITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 16 maggio 2016



Comune di Fondi
Latina

Seltore N. 2 Bìloncío e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione dello schema di bilancio di previsione
finanziario2016-2018 (Art. 11 D. Lgs. n. ll8l20ll).

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2lettera c) e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n. 21312012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 16 maggio 2016



IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRE/ÀIo GENERALE
w'StilForqderro)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire aA ...1..7..190j.40f6.

Fondi li

A
IL SEGRETAR.TO GENERALE

(Aw. ̂hÉgraUriello)
-X'J

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
úè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4" del T.U.267/2000
I è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3" del T.U.267/2000

IL SEG
(Aw.


