
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  23
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI AI 
SENSI DEL D.LGS.118/2011. 
 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di  Marzo alle ore  19:45 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Ordinaria di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza l' D.SSA STEFANIA URSIDA  in qualità di Vice Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente SI
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente SI
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere SI
4) FATELLI ELISA Consigliere SI
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere SI
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere NO
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere NO
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere NO

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
12) SARLO CLAUDIA Consigliere SI
13) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
14) POLISTINA GREGORIO Consigliere SI
15) SERVELLI IVAN Consigliere SI
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
17) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
18) DE LORENZO ROSANNA Consigliere SI
19) VALIA CARMELA Consigliere SI
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere SI
21) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere NO
22) RUSSO GIOVANNI Consigliere SI
23) FIORILLO MARIA Consigliere SI
24) CONTARTESE PASQUALE Consigliere SI
25) FALDUTO SABATINO Consigliere SI
26) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere NO
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere NO
28) MASSARIA ANTONIA Consigliere SI
29) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
30) FRANZE' KATIA Consigliere SI
31) FALDUTO ROSSANA Consigliere SI
32) TOMAINO ROSARIO Consigliere NO

Consiglieri presenti n. 25 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:CONSOLE-PUGLIESE-IMENEO-BELLANTONI-LOMBARDO-
MANDUCA-RIGA
La seduta è Pubblica
 



 

E' altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori Dr. Munizza;

Il Presidente

pone  in discussione  la proposta n. 12 avente ad oggetto : Approvazione del bilancio di 
previsione e relativi allegati ai sensi del D.Lgs 118/2011 presentata del  Settore 8  
Bilancio e Affari Finanziari di seguito riportata :

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 162, comma 1 del D.Lgd. 267/2000 il quale prevede 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”;

-VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

-VISTA la Legge 2016, n. 232 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2017)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti 
locali;

-VISTO il Decreto Mille proroghe n. 244 del 30/12/2016 che differisce i termini di approvazione del 
Bilancio 2017/2019 degli Enti Locali al 30/03/2017;

-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di
bilancio per l'intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione
per l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal 
D.Lgs. n. 267/2000;

-DATO ATTO che con deliberazione n. 104 del 14/11/2016  il Consiglio comunale ha approvato lo 
schema del Documento unico di programmazione 2017/2019;

PRESO ATTO della diffida della Regione Calabria, pervenuta per pec il 19/07/2016, prot. n. 35999, con 
la quale si diffida questo Ente al pagamento della somma di € 2.410.884,71, per la tariffa di conferimento 
rifiuti relativa all'annualità 2015;

VISTA l'ulteriore richiesta del Dirigente del Settore Ambiente, con la quale chiede alla Regione Calabria 
una rateizzazione del suddetto debito negli anni 2017 e 2018 ;

VISTO che la suddetta richiesta di dilazione di pagamento è stata accettata dalla Regione Calabria,  per 
cui la relativa somma deve essere considerata come passività pregressa e non come debito fuori bilancio. 
“Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla 
fenomenologia del debito fuori bilancio (cifr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in 
merito al caso delle prestazioni professionali, n.441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui 
competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento 
procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa ( art. 191 del TUEL), 
accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano 



 

insufficienti (art. 193 TUEL)”, ( Corte Dei Conti Lombardia/339/2013/PAR);

TANTO PREMESSO la somma di  € 660.502,29, trova copertura nel Bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi 
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie. (Per le Categorie l'indicazione è puramente informativa, in 
quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG);

- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati;

- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato. (Per i macroaggregati l'indicazione è puramente 
informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione 
del PEG);

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

VISTI gli ulteriori   allegati al Bilancio di Previsione previsti dal D.Lgs 267/2000:

 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel 
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 - la deliberazione di C.C. n. XXX del XXXXX con la quale sono determinati per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-  la  delibera di C.C. n. XXX  del XXX  relativa alla verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 
di fabbricato;

- deliberazione C.C. n. XXX  del xxxxx, di approvazione del Piano finanziario per l'applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti ( TARI) e le relative tariffe  per l'anno 2017 ;

- deliberazione C.C. n. XXX  del XX di approvazione  le aliquote  e le tariffe per l'applicazione 
dell'imposta di pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni;

- deliberazione C.C. n. XXXX  del xxx di approvazione delle aliquote IMU  per l'anno 2017;



 

- deliberazione C.C. n.XXX del XXX di approvazione delle  tariffe per l'applicazione del Canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP,

 - deliberazione C.C. n.XXX  del XXXX di approvazione delle aliquote  TASI per l'anno 2017;

- deliberazione C.C. n. XXX del XXX di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per 
l'anno 2017;

- deliberazione di C.C. n. XXX del XXX relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
anno 2017;

- deliberazione C.C. n. XXX del XXXX, di approvazione programma opere pubbliche 2017-2019 ed 
elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017;

- deliberazione di C.C. n. XXX DEL XXX di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 
2017/2019, coerentemente al Bilancio di previsione 2017/2019;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

-  il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità 
interno;

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l'adozione del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2017-2019:

- deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di
previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);

 - deliberazione G.C. n. 74 del 02/03/2017, di approvazione del programma triennale del fabbisogno di 
personale, art. 39 legge n. 449/1997  Triennio 2017/2019;

- deliberazione G.C. n. 64 del 21/02/2017 di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992;

- deliberazione G.C. n. 73 del 02/03/2017 di approvazione del Piano Triennale del contenimento della 
spesa;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019,  ai sensi dell'art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, sia meritevole di approvazione;

VISTO che  il Bilancio oggetto di approvazione garantisce il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di 
bilancio per il triennio 2017-2019;

VISTO l'art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione
al Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente
di fornire all'ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria
delle risorse;

PROPONE l'adozione del presente provvedimento;



 

IL DIRIGENTE
D.ssa Adriana Teti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta su riportata del Dirigente;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 80 del 06/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
-VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
-VISTO il vigente Statuto Comunale;
-VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
-VISTO i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267_ del Dirigente 
dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- VISTO  che il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sarà presentato dieci giorni prima 
della seduta del Consiglio Comunale;

Con voti……..

D E L I B E R A

DI APPROVARE Il Bilancio di Previsione 2017-2019, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.;

DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2017-2019.

______________________________________________________________________

Il Presidente , da lettura della proposta su riportata ;

Conclusa la lettura della proposta formulata dalla Dirigente Affari Finanziari, preliminarmente,  interviene 
la D.ssa Teti per  esplicitare dei   chiarimenti a riguardo  il debito fuori bilancio, riservandosi di attivare le 
procedure per il riconoscimento del debito ai sensi dell' ex art. 194 del TUEL;

Il Presidente concede la parola all'Assessore Imeneo , il quale relaziona sull'argomento;

Ore 20.15 Presidenza Luciano;

Conclusa la relazione dell'Assessore, il Consigliere De Lorenzo chiede  una breve sospensione  per 
attività amministrativa;

Il Presidente, alle ore 20.30 , pone ai voti, per appello nominale, l'approvazione per la sospensione per 
come richiesto dal Consigliere De Lorenzo;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:



 

Consiglierei presenti e votanti 26 + Sindaco 27
Voti favorevoli 18 (Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia,):
Voti contrari 9 (Lo Schiavo A.,  Russo, Fiorillo, Ursida,  Contartese,Massaria, Falduto S., Pilegi,  
Schiavello), pertanto con 18 voti favorevoli e 9 contrari viene approvata la sospensione dei lavori, per 
come richiesto dal consigliere De Lorenzo;

Si dà atto che durante la votazione sono  intervenuti per dichiarazione di voto i consiglieri Lo Schiavo A. 
e Russo;

Il Presidente , alle ore 21.15, a riapertura di seduta  , procede alla verifica del numero legale. Risultano 
presenti 27 consiglieri ( Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., Falduto 
R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia, Lo Schiavo A., 
Cutrullà,  Russo, Fiorillo, Ursida,  Contartese,Massaria, Falduto S., Pilegi,  Schiavello), pertanto per come 
dichiarato dal Segretario Generale, la seduta è valida per il proseguo dei lavori;

Interviene il Consigliere Policaro, il quale presenta e dà lettura di un emendamento che di seguito si 
trascrive:

Oggetto: Proposta d'inserimento della presa d'atto della Dirigente D.ssa Teti  alla proposta di 
determinazione n. 12 del 7.3.2017.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Giuseppe Policaro relativamente all'oggetto chiede che venga 
inserito il seguente inciso:

Preso atto del chiarimento esplicitato in data odierna dalla dirigente, ossia di condividere il parere 
dei Revisori dei Conti, che hanno ritenuto che la somma di euro 660.502,29 costituisca non già una 
passività pregressa, bensì un debito fuori bilancio riservandosi di attivare le procedure per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL.

Dopo il Consiglio Comunale e Vista la proposta su riportata dal Dirigente.

Tanto ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e della normativa vigente.

Il Presidente, domanda al Segretario di precisare se la procedura sull' emendamento presentato  è corretta 
e se può essere apposto parere all'emendamento ;

Il Segretario  Generale  fornisce i chiarimenti affermando la correttezza della procedura ed esprime parere 
favorevole;

Fornisce ulteriori chiarimenti, il Presidente del Collegio dei Revisori, Dr.Munizza che esprime parere 
favorevole;

Il Presidente apre la discussione sull'emendamento presentato dal Consigliere Policaro;

Intervengono i consiglieri Lo Schiavo A., Falduto S.,Russo il quale chiede ulteriore chiarimenti al 
Collegio dei Revisori;

Il Presidente del Collegio dei Revisori, fornisce i chiarimenti per come richiesti dal consigliere Russo;

Gli interventi continuano con i consiglieri Contartese, Policaro, Lo Schiavo A.,Policaro, Russo, il quale 
chiede chiarimenti all'Assessore Imeneo;



 

Forniscono i chiarimenti l'Assessore e la D.ssa Teti;

Intervengono altresì i Consiglieri Falduto S, Lo Schiavo A., e il Sindaco;

Il Presidente, non registrando altri interventi  , pone ai voti, per appello nominale, per come richiesto dai 
consiglieri Russo, Fiorillo e Massaria, l'approvazione dell'emendamento sopra riportato;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 26 + Sindaco 27
Voti favorevoli 18 ( Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia,),
Voti contrari 9 (Lo Schiavo A., Cutrullà,  Russo, Fiorillo,  Contartese,Massaria, Falduto S., Pilegi,  
Schiavello) , pertanto con 18 voti favorevoli e 9 contrari viene approvato l'emendamento sopra riportato, 
presentato dal consigliere Policaro;

Si dà atto che alle ore 23,15 escono i consiglieri Fiorillo e Massaria, consiglieri presenti 24;

Il Presidente , apre la discussione sulla proposta sopra riportata, per come emendata;

Il Consigliere Cutrullà, chiede la verifica del numero legale;

Il Presidente alle ore 23,20 procede alla verifica del numero legale. Risultano presenti 22 consiglieri (  
Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, 
Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia, Cutrullà,  Russo,   Contartese, Falduto S.,   
Schiavello), pertanto la seduta è valida per il proseguo dei lavori;

Intervengono i consiglieri Gioia e Cutrullà il quale chiede chiarimenti all'Assessore Imeneo;

L'Assessore fornisce i chiarimenti;

Il consigliere Russo chiede la verifica del numero legale;

Il Presidente alle ore 23,45 procede alla verifica del numero legale. Risultano presenti 22 consiglieri (  
Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, 
Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia, Cutrullà,  Russo,   Contartese, Falduto S.,   
Schiavello), pertanto la seduta è valida per il proseguo dei lavori;

Gli interventi continuano con i consiglieri Russo e Contartese;

Il consigliere Russo chiede la verifica del numero legale;

Il Presidente alle ore  01,20 procede alla verifica del numero legale. Risultano presenti 22 consiglieri (  
Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, 
Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia, Cutrullà,  Russo,   Contartese, Falduto S.,   
Schiavello), pertanto la seduta è valida per il proseguo dei lavori;

Ore 2.10 Presidenza Mercadante;

Intervengono altresì il Consigliere Falduto S, e il Sindaco per la replica finale

Ore 02.30  Presidenza Luciano;

Il Presidente,   domanda al Segretario se la pratica è corretta ai fini della votazione e corredata dai 
necessari pareri.



 

Il Segretario da risposta affermativa;

Il Presidente non registrando altri interventi, pone ai voti , per appello nominale per come richiesto dai 
consiglieri Russo, Cutrullà e Falduto S., l'approvazione della proposta n. 12 avente ad oggetto  
“Approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati ai sensi del D.Lgs 118/2011”, per come 
emendata con delibera di consiglio comunale n. 12 del 29.03.2017.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 22 + Sindaco 23

Voti favorevoli 18 (Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia, );
Voti contrari  5 (Cutrullà, Russo,  Contartese, Falduto S., Schiavello ), pertanto con 18 voti favorevoli e  5 
contrari viene approvata la proposta n. 12 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione e 
relativi allegati ai sensi del D.Lgs 118/2011, per come emendata con delibera di consiglio comunale n. 
12 del 29.03.2017.

Si dà atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla HOME del 
Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta del Dirigente  che si riporta con i seguenti dati integrati:

Visto l'art. 162, comma 1 del D.Lgd. 267/2000 il quale prevede 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”;

-VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

-VISTA la Legge 2016, n. 232 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2017)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti 
locali;

-VISTO il Decreto Mille proroghe n. 244 del 30/12/2016 che differisce i termini di approvazione del 
Bilancio 2017/2019 degli Enti Locali al 30/03/2017;

-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di
bilancio per l'intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione
per l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal 
D.Lgs. n. 267/2000;

-DATO ATTO che con deliberazione n. 104 del 14/11/2016  il Consiglio comunale ha approvato lo 
schema del Documento unico di programmazione 2017/2019;



 

PRESO ATTO della diffida della Regione Calabria, pervenuta per pec il 19/07/2016, prot. n. 35999, con 
la quale si diffida questo Ente al pagamento della somma di € 2.410.884,71, per la tariffa di conferimento 
rifiuti relativa all'annualità 2015;

VISTA l'ulteriore richiesta del Dirigente del Settore Ambiente, con la quale chiede alla Regione Calabria 
una rateizzazione del suddetto debito negli anni 2017 e 2018 ;

VISTO che la suddetta richiesta di dilazione di pagamento è stata accettata dalla Regione Calabria,  per 
cui la relativa somma deve essere considerata come passività pregressa e non come debito fuori bilancio. 
“Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla 
fenomenologia del debito fuori bilancio (cifr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in 
merito al caso delle prestazioni professionali, n.441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui 
competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento 
procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa ( art. 191 del TUEL), 
accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano 
insufficienti (art. 193 TUEL)”, ( Corte Dei Conti Lombardia/339/2013/PAR);

TANTO PREMESSO la somma di  € 660.502,29, trova copertura nel Bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi 
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie. (Per le Categorie l'indicazione è puramente informativa, in 
quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG);

- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati;

- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato. (Per i macroaggregati l'indicazione è puramente 
informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione 
del PEG);

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:

prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

VISTI gli ulteriori   allegati al Bilancio di Previsione previsti dal D.Lgs 267/2000:

 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel 
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 - la deliberazione di C.C. n. 13 del  29.03.2017 con la quale sono determinati per i servizi a domanda 



 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-  la  delibera di C.C. n. 22  del 29.03.2017  relativa alla verifica delle quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od 
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun 
tipo di area o di fabbricato;

- deliberazione C.C. n. 20  del 29.03.2017, di approvazione del Piano finanziario per l'applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti ( TARI) e le relative tariffe  per l'anno 2017 ;

- deliberazione C.C. n. 17  del 29.03.2017 di approvazione  le aliquote  e le tariffe per l'applicazione 
dell'imposta di pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni;

- deliberazione C.C. n. 18  del 29.03.2017 di approvazione delle aliquote IMU  per l'anno 2017;

- deliberazione C.C. n. 16 del 29.03.2017 di approvazione delle  tariffe per l'applicazione del Canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP,

 - deliberazione C.C. n. 19. del 29.03.2017 di approvazione delle aliquote  TASI per l'anno 2017;

- deliberazione C.C. n. 15 del 29.03.2017 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
per l'anno 2017;

deliberazione di C.C. n. 21 del 29.03.2017 relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione 
immobiliari anno 2017;

- deliberazione C.C. n. 12 del 29.03.2017, di approvazione programma opere pubbliche 2017-2019 ed 
elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017;

- deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2017 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 
2017/2019, coerentemente al Bilancio di previsione 2017/2019;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

-  il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità 
interno;

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l'adozione del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2017-2019:

- deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di
previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);

 - deliberazione G.C. n. 74 del 02/03/2017, di approvazione del programma triennale del fabbisogno di 
personale, art. 39 legge n. 449/1997  Triennio 2017/2019;

- deliberazione G.C. n. 64 del 21/02/2017 di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992;

- deliberazione G.C. n. 73 del 02/03/2017 di approvazione del Piano Triennale del contenimento della 
spesa;



 

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019,  ai sensi dell'art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, sia meritevole di approvazione;

VISTO che  il Bilancio oggetto di approvazione garantisce il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di 
bilancio per il triennio 2017-2019;

VISTO l'art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione
al Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente
di fornire all'ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria
delle risorse;

                                                      
-PRESO atto del chiarimento esplicitato in data odierna dalla dirigente, ossia di condividere il 
parere dei Revisori dei Conti, che hanno ritenuto che la somma di euro 660.502,29 costituisca non 
già una passività pregressa, bensì un debito fuori bilancio riservandosi di attivare le procedure per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL.

- Richiamati gli emendamenti approvati con la seguente votazione:

Consiglieri presenti e votanti 17 + Sindaco 18
Voti favorevoli 18 ( Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia); 

Che qui integralmente si riportano:

1) Emendamento alla proposta n. 4 del 2.3.2017: avene ad oggetto: “ Decreto Legislativo 
18.4.2016 n. 50  adozione schemi programma triennale opere pubbliche 2017/2019 ed 
elenco annuale 2017”, inserendo la “Proposta relativa all'intervento di ampliamento dei 
cimiteri di Vibo Valentia e Vena da realizzarsi in project financing” di complessivi € 
4.714.963,67 nell'annualità 2017 ed eliminando l'intervento  di “Realizzazione dei loculi 
cimiteriali di Vibo valentia  Lotto n. 1” di € 102.700

2) Emendamento alla proposta n. 14 del 7.3.2017 di approvazione della nota di aggiornamento 
al DUP, inserendo l'intervento sopra indicato e, precisamente, ampliamento dei cimiteri di 
Vibo Valentia e Vena da realizzarsi in project financing” di complessivi € 4.714.963,67 
nell'annualità 2017 ed eliminando l'intervento  di “Realizzazione dei loculi cimiteriali di 
Vibo valentia  Lotto n. 1” di € 102.700

3) Emendamento alla proposta n. 12 del 7.3.2017 di approvazione bilancio di previsione 
2017/2019 e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e.s.m.i., nel modo seguente:
Inserire in Uscita: Missione 8, Programma 1, Titolo II, Macroaggregato 2,€ 174.259,19 e in 
Entrata: Titolo IV, Tipologia 3, Categoria 12, € 174.259, 19, per la gestione delle spese che 
dovranno transitare nella contabilità dell'ente che sono a carico del soggetto proponente in 
quanto l'intervento non grava finanziariamente sul bilancio comunale:

SENTITA la relazione dell'Assessore;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 80 del 06/03/2017;



 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

-VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

-VISTO il vigente Statuto Comunale;

-VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;

-VISTO i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267_ del Dirigente 
dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- VISTO  che il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sarà presentato dieci giorni prima 
della seduta del Consiglio Comunale del17.03.2017 prot. n. 12324 ;

Con la seguente votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente risultato:

Voti favorevoli 18 (Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia, );
Voti contrari 5 ( Cutrullà, Russo, Contartese, Falduto S.,  Schiavello );

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta n. 12 avente ad oggetto"  Bilancio di Previsione 2017-2019, allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, utilizzando la struttura di Bilancio 
prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per come emendata  con delibera di consiglio Comunale n. 12 del 
29.03.2017;

DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2017-2019.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente 
risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI            N.  22 + Sindaco 23
VOTANTI             N.  23
FAVOREVOLI     N   23

Per effetto dell'intervenuta votazione

                                                 DELIBERA

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs n. 
267/2000

Esauriti  gl i o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 03.15



 



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 07/03/2017 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 07/03/2017 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio
f.to D.SSA STEFANIA URSIDA

Il Segretario Generale
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 29/03/2017, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 29/03/2017 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO


