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OGGETTO: Bilancio di Previsione 2016/2018 – Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018 
 

 

 L’anno_2016__, il giorno _venticinque _ del mese di _agosto_ alle ore 18.00  nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide X  11 FORNO Antonino  X 

2 DI NASO Antonino X  12 TRECARICHI Massimiliano  X 

3 ROMANO Floriana  X 13 LA DELFA Antonino  X 

4 STELLA Francesca X  14 SCACCIA Antonino  X 

5 GRILLO Salvatore X  15 VANADIA Pietro X  

6 CASTIGLIONE  Filippo X  16 GHIRLANDA Giovanni  X  

7 FERRAGOSTO Rosalia X  17 SALAMONE Silvestro  X 

8 SANFILIPPO  Francesco X  18 ROMANO Cristina  X 

9 ASTOLFO Samantha X  19 SMARIO Salvatore X  

10 CREMONA Angelo  X 20 DI SANO Roberto   X 

   
Assegnati n. 20 Partecipano gli Amministratori: Sindaco, Vice Sindaco e Assessore  Presenti n.  12 

In carica n.   20 Pedalino Assenti  n.    98 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor   Di Naso Antonino    nella sua qualità di      Presidente                                       .               

- Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.  Cataldo La Ferrera      La seduta è   Pubblica                .                               

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:    Stella – Smario e Sanfilippo                                                               . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

       07/072016                                          IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                         f.to  Dott. Nicolò Costa 
 

 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
07/07/2016 

                                             IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to  Dott. Nicolò Costa. 



In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 4 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 2016/2018 – Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018”. 

Il Sindaco relaziona sull’argomento. Il bilancio è frutto di una scelta obbligata legata al 

risanamento dell’Ente. Quindi il Sindaco lo definisce un bilancio più tecnico che politico. 

Fa presente che occorre relazionare semestralmente alla Corte dei Conti, la quale ha imposto delle 

linee guida necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

Ritiene che si stanno creando le condizioni affinché, chi amministrerà successivamente l’Ente, avrà 

più possibilità di gestire in tranquillità l’Ente dal punto di vista finanziario. 

Riguardo al costo del personale, pone l’accento sul FES. 

Il consigliere Ghirlanda, ritiene di non potere esprimere valutazioni puntuali ma soltanto generali 

per il fatto che non ha potuto partecipare alle commissioni. 

Il consigliere ritiene che il bilancio non è tecnico ma anche politico, basti vedere le spese per la 

Piazza Margherita e per il Premio Letterario. 

Il consigliere Sanfilippo prima di entrare nel merito vuole verificare l’ammissibilità o meno degli 

emendamenti (allegati). Chiede l’intervento del Responsabile dell’area finanziaria. Entra nel merito 

degli emendamenti, ritenendo il proprio comportamento in linea con quanto sempre manifestato e 

soprattutto in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti. 

Il consigliere espone gli emendamenti e la loro logica. 

Il consigliere Grillo anticipa il voto favorevole. 

Interviene il Rag. Costa in merito ai punti posti dal consigliere comunale Sanfilippo esibisce un 

documento che sub lett. “   “ si allega al presente atto per farne parte integrante. 

Si procede in ordine agli emendamenti alla votazione. 

Emendamento n. 1 : consiglieri presenti e votanti n. 11 – assenti n. 9 (Romano Floriana - Cremona 

- Forno - Treccarichi - La Delfa – Scaccia -  Salamone – Romano Cristina e Di Sano ) – voti 

favorevoli n. 8 – astenuti n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Smario); 

Emendamento n. 2 : consiglieri presenti e votanti n. 11 – assenti n. 9 (Romano Floriana - Cremona 

- Forno - Treccarichi - La Delfa – Scaccia -  Salamone – Romano Cristina e Di Sano ) – voti 

favorevoli n. 8 – astenuti n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Smario); 

Emendamento n. 3 : consiglieri presenti e votanti n. 11 – assenti n. 9 (Romano Floriana - Cremona 

- Forno - Treccarichi - La Delfa – Scaccia -  Salamone – Romano Cristina e Di Sano ) – voti 

favorevoli n. 8 – astenuti n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Smario); 



Emendamento n. 4 : consiglieri presenti e votanti n. 11 – assenti n. 9 (Romano Floriana - Cremona 

- Forno - Treccarichi - La Delfa – Scaccia -  Salamone – Romano Cristina e Di Sano ) – voti 

favorevoli n. 6 – astenuti n. 5 (Ghirlanda – Vanadia – Smario – Di Naso e Castiglione); 

Emendamento n. 5 : consiglieri presenti e votanti n. 11 – assenti n. 9 (Romano Floriana - Cremona 

- Forno - Treccarichi - La Delfa – Scaccia -  Salamone – Romano Cristina e Di Sano ) – voti 

favorevoli n. 8 – astenuti n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Smario); 

 

Proposta di deliberazione allegata al verbale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

• ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale;  

• il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 254 del 31 
ottobre 2015 ha differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018 dal 
31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;  

• il bilancio previsionale 2016–2018 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al 
D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;  

• le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;  

• le previsioni di bilancio 2016-2018 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi 
futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione 
conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti 
sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;  

• sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

• l’art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al regolamento di 
contabilità dell’ente la disciplina degli adempimenti e dei termini connessi all’approvazione 
dei documenti di programmazione finanziaria;  

• con atto di Giunta Comunale n. 176 del 31/12/2015 è stato approvato il documento unico di 
programmazione (DUP), lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 
2016-2018 e relativi allegati;  

• le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento ad oggi il 
termine per l’approvazione del bilancio 2016/2018 degli Enti Locali risulta prorogato al 30 
Aprile 2016 e l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) 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 

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”; 



RICHIAMATA: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/05/2016, divenuta esecutiva a seguito di 

pubblicazione, con cui è stato deliberato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015; 
• la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 13/08/2015 con cui è stato approvato il 

riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015; 
 
RICHIAMATE inoltre le tariffe TARI – TOSAP – Imposta sulla Pubblicità / Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni, dei servizi a domanda individuale: Asilo Nido, Mensa scolastica, Gestione 
Impianti sportivi, servizio trasporto scolastico; delle aliquote dell’Addizionale Comunale all’Irpef, 
dell’IMU e della TASI (quest’ultima in quanto con aliquota massima IMU inclusa nella medesima)  
vigenti ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 296/2006 sopra citata, che per l’esercizio 2016 si 
intendono prorogate quelle approvate nell’esercizio precedente. 
 
VISTE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi e per gli 
effetti di legge, con la quale è stato approvato lo schema di programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2016/2018 e il relativo elenco annuale per l’esercizio 2016, ai sensi 
di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006, nonché del regolamento approvato 
con D.P.R. n. 207/2010, secondo lo schema approvato con Decreto Ministeriale del 
24/10/2014; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ____ avente ad oggetto la trasformazione 
del diritti di superficie in diritto di proprietà  

 
VISTO che l’art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016 prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al 
bilancio di previsione venga allegato (all. n. 3) un nuovo prospetto contenente le previsioni di 
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
(principio del pareggio di bilancio) 
 
CONSIDERATO CHE:  

• sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il 
limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;  

• le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di 
bilancio rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

• rispetto alle previsioni della Legge di Stabilità 2015 in tema di accantonamento di apposito 
fondo vincolato a copertura delle passività potenziali e per contenzioso in itinere;  

• lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del 
nuovo principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 

 
DATO ATTO inoltre che l’amministrazione non ha più in essere contratti finanziari derivati e che 
pertanto non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8 D. L. 
112/2008; 
 
RILEVATO, altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge 
previsti per alcune tipologie; 
 
RITENUTO di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 
e i relativi allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal 
D.lgs. 126/2014: 
 
VISTI: 
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto; 



- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il regolamento di contabilità; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 
contabile, espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota integrativa al bilancio 
contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 nonché la 
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà e il prospetto concordanza 
obiettivo patto; 
 
CONSIDERATO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, alfine di garantirne 
l’operatività dell’Ente dal 1° gennaio 2016; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’allegato Documento Unico di Programmazione 2016/2018 contenente le linee 
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2016/2018 (All. n. 1); 
 
2. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2016/2018 per la 
competenza e all’esercizio 2016 per la cassa (All. n. 2) le cui risultanze sintetiche sono riportate 
nell’allegato n. 4). 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Il consigliere Ghirlanda, per dichiarazione di voto “astenuto”  dà lettura del proprio intervento che 

sotto la lettera “  “ viene allegato al presente verbale. 

Nessun altro chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 4 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 2016/2018 – Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018”. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 11 – assenti n. 9 

(Romano Floriana - Cremona - Forno - Trecarichi - La Delfa – Scaccia -  Salamone – Romano 

Cristina e Di Sano ) – voti favorevoli n. 8 – astenuti n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Smario) ed il cui 

esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva”. 

A questo punto si procede a rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Dalla 

votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 11 – assenti n. 9 (Romano 



Floriana - Cremona - Forno - Trecarichi - La Delfa – Scaccia -  Salamone – Romano Cristina e Di 

Sano ) – voti favorevoli n. 8 – astenuti n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Smario) ed il cui esito è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva”. 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il regolamento di contabilità; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 
contabile, espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota integrativa al bilancio 
contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 nonché la 
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà e il prospetto concordanza 
obiettivo patto; 

DELIBERA  
 

1. di approvare l’allegato Documento Unico di Programmazione 2016/2018 contenente le linee 
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2016/2018 (All. n. 1); 
 
2. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2016/2018 per la 
competenza e all’esercizio 2016 per la cassa (All. n. 2) le cui risultanze sintetiche sono riportate 
nell’allegato n. 4) così come emendato. 
 
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
Il consigliere Grillo propone il rinvio dei punti nn. 5 e 6 al prossimo C.C. – proposta che viene 

approvata da n. 11 consiglieri – contrario n. 1 (Ghirlanda).  

 

Alle ore 21.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL  PRESIDENTE 
F.to Antonino Di Naso 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Davide Barbera 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  31/08/2016 _quindici giorni fino al  
15/09/2016 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno _                              
31/08/2016.e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Cataldo La Ferrera  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _25/08/2016 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Cataldo La Ferrera  
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 


