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OGGETTO:  Bilancio di Previsione e Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019 
 

 
 L’anno_2017__, il giorno trenta_ del mese di __marzo     _ alle ore _17.30__nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria 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: Il Vice Sindaco  e l’assessore Leonforte Presenti n. 15 

In carica n.  20    Assenti  n.   5 

- 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:   Sanfilippo – Ferragosto e Trecarichi                                                               . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

         03.03.2017                                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                ) 
 

06.02.2017                               IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to  Dott. Nicolò Costa  . 

 

Pubblicazione dal 05/04/2017 

                                                                                      

Defissa il 20/04/2017 
                          IL MESSO             

 



In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 6 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 

2017/2019” . 

l’Assessore Leonforte relaziona sull’argomento. 

Il cons. Ghirlanda dichiara il proprio voto contrario. 

Il cons. Sanfilippo chiede notizie al Segretario in merito al parere chiesto alla Corte dei Conti 

riguardo alla riduzione della spesa del personale. 

La risposta del Segretario è: “la richiesta di parere è stata inoltrata ma ancora la Corte dei Conti non 

si è pronunciata ”. . 

Il cons. Trecarichi annunzia il proprio voto contrario in quanto vi sono dati che non sono condivisi. 

Il cons. Grillo dichiara voto favorevole. 

A questo punto, il Presidente, propone al Segretario di verificare il numero dei consiglieri presenti 

in sala. Dall’appello nominale risultano presenti n. 15 consiglieri astenuti n. 5 (Romano Floriana – 

Castiglione – Cremona – La Delfa e Vanadia). 

Nessun altro di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 6 dell’o.d.g. 

avente per oggetto: “Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2017/2019” . 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 15 – assenti n. 5 

(Romano Floriana – Castiglione – Cremona – La Delfa e Vanadia) voti favorevoli n. 10 – voti 

contrari n. 4  (Trecarichi – Di Sano – Smario e Ghirlanda) – astenuto n. 1 (Forno) 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 Revisore Unico dei Conti allegato al presente atto; 
- 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; 
Visto l’esito della superiore votazione; 
 

DELIBERA 
1. di approvare il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2017/2019 come da allegati 

contabili, il piano degli indicatori e la nota integrativa che si riassume nel seguente quadro 
generale riassuntivo (All. A). 

2. Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (All. B); 
3. Di approvare il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica (allegato 9) 

aggiornato in base all’allegato approvato dalla commissione ARCONET del 23.11.2016;  
4. Di confermare per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 

296/06(Legge finanziaria 2007) le medesime tariffe tributarie (add. Comunale irpef, IMU, 
TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) e dei servizi a 
domanda individuale (impianti sportivi e asilo nido) cosi come determinati per gli esercizi 
finanziari precedenti, le cui deliberazioni qui si intendono integralmente riportate 



5. Di dare atto che sino alla definitiva approvazione della verifica dell’effettiva entità delle 
risorse di cui il Comune potrà beneficiare, la gestione sarà improntata a criteri di 
prudenzialità e ragionevolezza, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Corte dei Conti, 
Sezione Autonomie, con le delibere n. 23/2013 e n. 18/2014.  

6. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere alla 
pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo Pretorio on line nonché 
nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione di I Livello “Bilanci” – 
sottosezione di II Livello “Bilancio preventivo e consuntivo”;  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLEGATA AL VERBALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e della Giunta Comune 
 
Premesso che l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino 
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 
alD.lgs. 118/2011;  
Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del  
Ministero dell’interno che nel caso specifico è stata fatta con proroga al 31 marzo 2017 (decreto-
legge “Milleproroghe” d.l. 244/2016 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 
2016);  
Precisato che il bilancio annuale ed il bilancio triennale sono sostituiti da un unico bilancio di 
previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011; è 
venuto meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo 
ed autorizzatorio) a decorrere dal 2016 ed il primo esercizio contiene previsioni di competenza e di 
cassa, il secondo ed il terzo solo di competenza;  
Dato atto che:  

• il Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 45 
in data 16/05/ 2016;  

• è stata iscritta per l’esercizio 2017, la somma di € 750.000,00 a titolo di fondo crediti di 
dubbia esigibilità, e  € 150.000,00 per f.d. rischi futuri (passività potenziali) ai sensi di 
quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;  

• che nel triennio 2017 – 2019 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento 
di spese d’investimento;  

• che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi;  

Visto lo schema di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2017-2019 approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 25 del 02/03/2017;  
Richiamato  l’art. 1, comma 169, della 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”. 
Dato atto, che ai sensi e per gli effetti della vigente succitata normativa in materia, si vogliono 
confermare le medesime tariffe tributarie (add. Comunale irpef, IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) e dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e 



asilo nido) cosi come determinati per gli esercizi finanziari precedenti, le cui deliberazioni qui si 
intendono integralmente riportate. 
Dato atto inoltre che con la medesima deliberazione di GM n. 25 del 02/03/2017 è stato approvato 
e proposto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019 che include il 
piano triennale 2017/2019 ed annuale 2017 delle Opere Pubbliche (Deliberazione di GM n. 112 del 
21/10/2016) il Piano del fabbisogno di personale e programma delle assunzioni per il triennio 2017-
2019 (deliberazioni di GM n. ); il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazione dei beni 
immobili disponibili 2017/2019. 
Vista la deliberazione G.M n. 35 del 07/03/2017 con la quale sono stati determinati le destinazioni 
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in attuazione dell’art. 208 del codice delle 
strada;  
Preso atto che il Comune, pur essendo in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi degli art. 
243bis e segg. del TUEL, tuttavia non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art.244 del T.U. 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e che pertanto non 
esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in base alla tabella relativa ai 
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art.172, comma 1, lett.f), 
del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non 
sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;  
Verificato che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dal principio della programmazione 
di cui al D.LGS. 118/2011, e il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica (allegato 
9)aggiornato in base all’allegato approvato dalla commissione ARCONET del 23.11.2016;  
Precisato che, sino alla definitiva verifica dell’effettiva entità delle risorse di cui il Comune potrà 
beneficiare, la gestione sarà improntata a criteri di prudenzialità e ragionevolezza;  
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione e del 
Documento di Programmazione 2017/2019 e degli atti dei quali è corredato;  
Dato atto che il Revisore dei Conti ha reso la relazione di propria competenza, in atti al prot. 5939 
del 23.03.2017;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario 
con voti Favorevoli n. ___ Astenuti n. -- Contrari n. -- espressi in forma palese dai n. __ Consiglieri 
presenti e votanti  

DELIBERA 
1. di approvare il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2017/2019 come da allegati 

contabili, il piano degli indicatori e la nota integrativa che si riassume nel seguente quadro 
generale riassuntivo (All. A). 

2. Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (All. B); 
3. Di approvare il prospetto di verifica degli equilibri di finanza Pubblica (allegato 9) 

aggiornato in base all’allegato approvato dalla commissione ARCONET del 23.11.2016;  
4. Di confermare per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 

296/06(Legge finanziaria 2007) le medesime tariffe tributarie (add. Comunale irpef, IMU, 
TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) e dei servizi a 
domanda individuale (impianti sportivi e asilo nido) cosi come determinati per gli esercizi 
finanziari precedenti, le cui deliberazioni qui si intendono integralmente riportate 

5. Di dare atto che sino alla definitiva approvazione della verifica dell’effettiva entità delle 
risorse di cui il Comune potrà beneficiare, la gestione sarà improntata a criteri di 
prudenzialità e ragionevolezza, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Corte dei Conti, 
Sezione Autonomie, con le delibere n. 23/2013 e n. 18/2014.  

6. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere alla 
pubblicazione del presente atto e in estratto degli allegati all’Albo Pretorio on line nonché 
nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione di I Livello “Bilanci” – 
sottosezione di II Livello “Bilancio preventivo e consuntivo”;  

Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE 



RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;  
Con voti Favorevoli n. ____ 
Astenuti n. --  
Contrari n. --  
espressi in forma palese dai n. ___ Consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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 _05/04/2017_ per quindici giorni 
fino al   20/04/2017  . 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
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  
05/04/2017 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 

Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
 
� 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 

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


