COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55
SEDUTA ORDINARIA DEL 20/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021, DELLA NOTA
INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO.
PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:00 e segg. nel Palazzo
Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 0 del 30 dicembre 1899, come da relate del Messo Comunale
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli
intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:
P
TERRA Antonio
ZANLUCCHI Angelo
COLA Federico
DI MARCANTONIO Bruno
FIORATTI SPALLACCI Mauro
MORONI Marco
BORTOLAMEOTTI Massimo
LOMBARDI Alessandra
RUBERTI Omar
PETITO Giuseppe
IACOANGELI Ilaria
DIAMANTI Fiorella
DE MAIO Pasquale
Totale Presenti: 22

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

P
MARCHITTI Vittorio
DI LEONARDO Fabio
VITTORIANO Maria Grazia
VULCANO Domenico
BOI Roberto
RENZI Francesca
LA PEGNA Vincenzo
LAZZARINI Fausto
GRAMMATICO Matteo
GIUSFREDI Giorgio
ZINGARETTI Davide
GIOVANNINI Vincenzo

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totali Assenti: 3

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta,
dichiara aperta l'adunanza.
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sedute di Consiglio Comunale.

O G GE T T O:
A P PR OV A Z I ON E
DEL
B I L A NCI O
DI
P R E V I SI O NE F I NA NZ I A R I O 2 0 1 9 - 2 0 2 1 , D E L L A N OT A D I
A G GI OR NA M E N T O
AL
D O CU M E N T O
U NI C O
DI
P R O GR A M M A Z I O NE
( D U P)
2019-2021,
DELLA
NOT A
I NT E GR A T I V A E D E L PI A NO D E GL I I N D I CA T OR I E D E I
R I S U L T A T I A T T E SI D I B I L A NC I O .
I L CO N SI GL I O C OM U N A L E
Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO, alle ore 15:10, riapre la seduta di Consiglio
Comunale dopo la pausa pranzo.
Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore PRINCIPI L.
PREMESSO:
• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
• che l’Art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 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 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
• che il Comune di APRILIA non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’Art.
78 del D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi
armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
VISTO

l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 31.07.2018 con la quale è stato
approvato lo schema di DUP per il triennio 2019-2021 ed in seguito trasmesso al
Consiglio Comunale al fine di ricevere proposte di integrazioni e modifiche al
documento stesso, ai fini della predisposizione della successiva Nota di
Aggiornamento;
PRESO ATTO:
• che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
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•
•

•

•

classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato
D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai
pagamenti di spesa;
che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle “Tipologie” per l’entrata e dai “Programmi” per la spesa;
che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
che, pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996
che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e
agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce
ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce
“di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi
successivi;
che, inoltre, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si
autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di
gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;
DATO ATTO che con atto deliberativo DGC n. 181 del 18.10.2018 la Giunta Comunale ha
proposto l’adozione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche 20192021, e che lo stesso è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60
giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e
ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione
per le tariffe della TARI e dell'imposta di soggiorno;
CONSIDERATO opportuno, sulla base delle incertezze relative al blocco della leva fiscale per il
2019, mantenere il livello delle aliquote e delle tariffe inalterato, salvo le esclusioni di
legge;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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 purché entro il termine 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.”;
VISTE

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio
Comunale, come di seguito elencate:
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ORGANO
Giunta

N°
169

Giunta
Giunta
Consiglio

161
16

VISTE

DATA
04/10/2018

OGGETTO
Conferma per l’esercizio 2019 delle aliquote 2017
per i tributi IMU, TASI e Add.IRPEF
03/06/2014
Tariffazione TOSAP 2014, valida anche per il 2019
14/01/2005
Tariffazione ICP 2014, valida anche per il 2019
in approvazione Piano Finanziario e Aliquote TARI 2019

inoltre le seguenti deliberazioni:
• Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019 deliberazione Giunta Comunale n. 188 del 26.10.2018;
• Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 198 del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 174 del 09.10.2018;
• Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2019 – art. 172
D.Lgs. 267/2000:
Servizio di Refezione Scolastica - DGC n. 159 del 18.09.2018;
Servizio di Asilo Nido - DGC n. 52 del 27.03.2018;

DATO ATTO che il Comune di APRILIA non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo
dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 267/2000 (si veda DCC n. 39 del 31.07.2018 concernente Salvaguardia degli Equilibri
di Bilancio 2018);
VISTO

lo schema della Nota di Aggiornamento al DUP (Documento Unico di
Programmazione) per gli esercizi 2019-2021, di cui alla precedente DGC n. 147 del
31.07.2018, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai
vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli
indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale (Allegato
n.01);

DATO ATTO che, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, nel DUP
sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione:
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021, di cui
all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018
n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le
procedure per la redazione e la pubblicazione - secondo la proposta di cui alla
DGC n. 181 del 18.10.2018;
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma
1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e convertito con modificazioni dalla L. 6
agosto 2008, n. 133 - secondo la proposta di cui alla DGC n. 231 del 06.12.2018;
Programma biennale 2019-2020 di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma
6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per
la redazione e la pubblicazione;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, di cui
all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo la proposta di
cui alla DGC n. 218 del 21.11.2018;
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VISTA

la certificazione rilasciata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale in merito
al rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge
n.296/2006 (si veda la Nota Integrativa);

VISTO

pertanto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, comprensivo di
tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011 (Allegato n.03);

VISTO

inoltre lo schema di Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai
sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, nonché in
conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio
(Allegato n.02);

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi
devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata
Legge 243/2012, declinato in base alle nuove regole sancite dal MEF con la circolare n.
25 del 03.10.2018;
VISTO

il prospetto (Allegato n.05) contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in
sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge
243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO

l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così
come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

PRESO ATTO:
• che con DCC n. 24 del 26.04.2018 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2017;
• che con DCC n. 42 del 28.09.2018 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2017 del G.A.P.
del Comune di APRILIA, a seguito della regolare approvazione da parte delle proprie
partecipate dei rispettivi consuntivi;
• che è in corso di redazione il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio 2018;
VISTO

il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni,
gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di
esercizio;

VISTO

pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.04);

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione
ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico
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patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche
amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014;
L. 208/2015);
DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, ed
all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21bis del D.L. 50/2017, il
bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito considerando detti vincoli come
vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le
condizioni giuridiche che consentiranno all’ente di poter disapplicarli, soprattutto con
riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, che sarà noto solo
dopo l’invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31.03.2019;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della Nota
Integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di
tutti gli allegati previsti dalla normativa;
DATO ATTO che lo schema di bilancio, della nota di aggiornamento al DUP, unitamente alla nota
integrativa, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio e tutti gli allegati al
bilancio previsti dalla normativa verranno trasmessi all’Organo di Revisione per
l’espressione del parere di attendibilità e congruità, così come previsto dall’Art. 10 del
vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 222 del 27.11.2018, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, la Nota di
aggiornamento del DUP, la Nota integrativa e lo schema di bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
DATO ATTO:
•

che il deposito degli schemi del bilancio di previsione 2019-2021 ed allegati, nonché
degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo
consiliare con comunicazione Prot. n. 114772 del 27.11.2018, coerentemente con le
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

•

che l’Organo di Revisione dell’ente, con Verbale n° 12 del 12.12.2018, ha espresso
parere favorevole alla proposta di bilancio in argomento ed ai suoi allegati (Allegato
n.06);

•

che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla
Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nelle sedute del
06.12.2018 e del 13.12.2018;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad approvare il Bilancio di Previsione Finanziario
2019-2021, composto dalla Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021, dalla nota integrativa e dal piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, nonché da tutti gli allegati di legge;

ACQUISITI:
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•
•

il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;

VISTI:
•
•
•
•

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
lo Statuto dell’Ente.

Entra il Consigliere Comunale LA PEGNA V.
Presenti n. 23 Consiglieri Comunali.
Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali.
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, comprese
eventuali dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale.
Escono i Consiglieri Comunali: GRAMMATICO M., GIOVANNINI V.
Presenti n. 21 Consiglieri Comunali.
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G.
La votazione elettronica, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI:
21
CONSIGLIERI VOTANTI:
21
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:
16
CONSIGLIERI CONTRARI:
5 (Vulcano, La Pegna, Lazzarini, Giusfredi, Zingaretti)
CONSIGLIERI ASTENUTI:
0
Visto l’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di Previsione Finanziario
2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa:
Allegato n.01 - Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, di cui alla precedente
DGC n. 147 del 31.07.2018;
Allegato n.02 - Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2019-2021;
Allegato n.03 - Bilancio di Previsione Armonizzato 2019-2021, secondo gli schemi di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
Allegato n.04 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019-2021;
Allegato n.05 - Prospetto relativo alla coerenza del Bilancio con gli “obiettivi di
finanza pubblica” per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 9 della Legge 243/2012;
2. di approvare la proposta di Bilancio Previsionale 2019-2021 nelle risultanze finali che si
riportano nel seguente prospetto:
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PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Fondo Cassa al 1° Gennaio
AVANZO DI AMMISTRAZIONE
FPV - Parte Corrente
FPV - Parte C/Capitale
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq.
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 - Accensione di prestiti
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Cassa
2019
110.018,25

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

54.427.539,73
8.010.691,03
10.621.205,17
23.725.957,05
3.190.768,37
45.000.000,00
14.119.705,77

66.000,00
297.036,40
823.483,17
42.230.000,00
7.259.966,71
7.847.938,12
21.093.506,40
1.500.000,00
45.000.000,00
13.995.000,00

42.355.000,00
6.877.608,71
7.847.938,12
19.385.000,00
45.000.000,00
13.995.000,00

42.455.000,00
6.877.608,71
7.267.938,12
15.552.000,00
45.000.000,00
13.995.000,00

159.205.885,37

140.112.930,80

135.460.546,83

131.147.546,83

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
USCITE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 - Spese correnti
2 - Spese in conto capitale
3 - Spese da incremento di attività finanziarie
4 - Rimborso di prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
Fondo di cassa finale presunto

Cassa
2019
67.151.321,74
30.742.787,87
1.863.242,59
45.000.000,00
14.448.533,17

Competenza
2019
1.437.046,94
54.548.856,19
23.268.785,08
1.863.242,59
45.000.000,00
13.995.000,00

Competenza
2020
1.437.046,94
53.779.103,86
19.332.971,90
1.916.424,13
45.000.000,00
13.995.000,00

Competenza
2021
1.437.046,94
53.677.986,40
15.059.704,68
1.977.808,81
45.000.000,00
13.995.000,00

159.205.885,37

140.112.930,80

135.460.546,83

131.147.546,83

-

3. di autorizzare, ai sensi dall’Art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e dell’Art. 42,
comma 8, del D.Lgs. n.118/2011, l’applicazione nell’Esercizio 2019 dell’Avanzo Vincolato
per € 66.000,00 per l’estinzione anticipata di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti
SpA, in ragione della vendita di beni immobili comunali occorsa nell’esercizio 2018 (10% di
€ 660.000,00), ai sensi dell’Art. 56-bis del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii.;
4. di approvare, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione del
D.Lgs. 118/2011, unitamente alla Nota di Aggiornato al DUP 2019-2021, gli atti
programmatici di seguito riepilogati:
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021, di cui
all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n.
14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure
per la redazione e la pubblicazione - secondo la proposta di cui alla DGC n. 181 del
18.10.2018;
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1,
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008,
n. 133 - secondo la proposta di cui alla DGC n. 231 del 06.12.2018;
Programma biennale 2019-2020 di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, di cui all’art. 6,
comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo la proposta di cui alla DGC n.
218 del 21.11.2018;
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5. di prendere atto dei contenuti e delle risultanze rivenienti dalla documentazione di seguito
elencata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai
sensi dall’Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, anche se non formalmente allegata e disponibile
presso gli uffici dell’Ente:
• tutte le deliberazioni richiamate in premessa inerenti, fra l’altro, l’approvazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi per l’esercizio di riferimento;
• consuntivi finali delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2017,
approvati con DCC n. 38 del 31.07.2018 e ricompresi nel Bilancio Consolidato 2017
del G.A.P. del Comune di Aprilia, di cui alla DCC n. 42 del 28.09.2018;
• elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, con cui è stata verificata
la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’Art. 204 del TUEL,
così come dimostrato nel DUP – Documento Unico di Programmazione e nella Nota
Integrativa;
6. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia di finanza
pubblica attualmente vigenti, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui
alla Legge 243/2012;
7. di prendere atto che l’Organo di Revisione dell’Ente ha espresso parere favorevole alla
proposta di bilancio in argomento ed ai suoi allegati (Allegato n.06);
8. di procedere quanto prima a completare gli adempimenti di legge in ordine alla
pubblicazione degli atti e alla trasmissione ai competenti organi di controllo.

Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 16 voti favorevoli
e 5 contrari (Vulcano, La Pegna, Lazzarini, Giusfredi, Zingaretti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di
ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Alle ore 17:30 il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO dichiara chiusa la seduta di
Consiglio Comunale.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 20/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021, DELLA NOTA
INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale DE MAIO

Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 20/12/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021, DELLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2019-2021, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:
[ X] Favorevole
Lì, 17/12/2018

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
BATTISTA FRANCESCO

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 20/12/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021, DELLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2019-2021, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E
Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 17/12/2018

[ ] Contrario

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
BATTISTA FRANCESCO

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 20/12/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021, DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021,
DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO.
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 20/12/2018

Aprilia, Lì 16/01/2019

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 20/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021, DELLA NOTA
INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 16/01/2019 all'Albo Pretorio online del Comune e vi
rimarrà fino al 31/01/2019 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, Addì 16/01/2019

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

