
 

COMUNE DI OFFIDA 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 14 del 28/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 14 DEL 28/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo dalle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei 

Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI 
CONSIGLIERE ANTIMIANI PIERO SI 
CONSIGLIERE DE FLAVIIS GIULIA SI 
CONSIGLIERE SIBILLINI CLAUDIO SI 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ROBERTO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE NESPECA LUIGINO SI 
CONSIGLIERE MARIANI LUCIANO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ANDREA SI 
CONSIGLIERE MANDOZZI ERMANNO -- 

 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera a,il Segretario Generale  GRELLI  PIERLUIGI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  

DE FLAVIIS GIULIA 

STRACCIA ALESSANDRO 

D'ANGELO ANDREA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA C.C.  

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria 

RESPONSABILE DELL’AREA: Dr.ssa Piera Albertini 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dr.ssa Piera Albertini 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

VISTO l’art. 162 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 

di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

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 ed dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero 

triennio successivo 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; 

VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di stabilità 2019); 

VISTO il D.L. del 25/01/2019 che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio 2019/2021 degli 

Enti Locali al 31/03/2019; 

VISTA la deliberazione in data odierna con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP); 

DATO ATTO che con deliberazione n. 20 del 07/03/2019 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Bilancio di 

previsione 2019/2021 e i relativi allegati; 

DATO ATTO: 

- che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;  

- che la comunicazione di deposito degli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 è stata effettuato ai membri 

dell’organo consiliare con nota prot. n. 1703 dell’08/03/2019, coerentemente con le tempistiche disciplinate dell’art. 

3, comma 8, del Regolamento di Contabilità; 

- VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, nonché dall’art 172 

del D.lgs 267/2000: 

 

1) Bilancio di Previsione 2019-2021; 

2) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati 

nel bilancio di previsione; 

3) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

4) Nota integrativa; 

5) Indicatori di bilancio; 

6) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

7) Prospetto verifica di vincoli di finanza pubblica; 

8) Prospetto riassuntivo degli equilibri di bilancio 2019-2021; 

9) Prospetto riassuntivo degli indici di deficitarietà strutturale dell’Ente; 

10) Prospetto dei mutui in ammortamento; 

11) Prospetto della spesa per il personale; 

12) Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

Dato atto che sono state adottate le sotto indicate deliberazioni: 

 C.C. n. 19 del 17/05/2018 “Approvazione rendiconto dell’esercizio 2017”; 

 G.C. n. 13 del 07/03/2019 “Determinazione del valore ai fini IMU per l’anno 2019 delle aree edificabili”; 

 G.C. n. 14 del 07/03/19 “Riconferma per l’anno 2019 delle tariffe TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni”; 

 G.C. n. 15 del 07/03/2019 “Servizi pubblici a domanda individuale: approvazione tariffe e determinazione dei tassi 

di copertura percentuale dei costi di gestione anno 2019”; 

 G.C. n. 17 del 07/03/2019 “Determinazione tariffe delle lampade votive per l’annualità 2019”; 
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 G.C. n. 16 del 07/03/2019 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del 

Codice della Strada per l’anno 2019”; 

 C.C. in seduta odierna “Approvazione piano finanziario per l’applicazione della componente TARI (Tributo servizio 

rifiuti) anno 2019”; 

 C.C. in seduta odierna “approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2019 e 

determinazione scadenze di versamento”; 

 C.C. in seduta odierna “Addizionale comunale all’IRPEF, Adozione aliquota e determinazione soglia di esenzione 

per l’anno 2019”; 

 C.C.  in seduta odierna “Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2019”; 

 C.C. in seduta odierna “Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI anno 2019 individuazione dei 

servizi indivisibili e indicazione analitica dei relativi costi”; 

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2019-2021, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

VISTO il prospetto allegato al bilancio dal quale si evince come il documento oggetto di approvazione con il presente 

provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2019-2021; 

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 

in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e 

iscritte nel Bilancio; 

VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, 

lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000; 

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

VISTO il D. Lgs. 118/2011; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2019/2021 le cui risultanze sono così riassunte come da allegato “quadro 

generale riassuntivo “ 

 
2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2019/2021, così come elencati 

nelle premesse del presente atto; 
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3) DI DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato separatamente dal 

Consiglio Comunale in data odierna; 

 

4) Di confermare nella misura in atto (Delibera di G.C. n. 54 del 19/06/2014) le indennità di funzione agli 

Amministratori Comunali e i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. 

 
5) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs n. 

267 del 18 agosto 2000. 
 

Ai sensi dell’art.49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e 

sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area interessata  

PARERE FAVOREVOLE 

  F.to Dott.ssa Piera Albertini 

di regolarità contabile, da parte del responsabile dell’area finanziaria  

PARERE FAVOREVOLE  

  F.to Dott.ssa Piera Albertini 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

            Dott.ssa Piera Albertini 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la discussione riportata nel verbale di deliberazione n. 6; 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 

2021” 
 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese  espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti   n.12 
Favorevoli  n.9 

Contrari   n.3 (Mariani, Nespeca, D’Angelo A.) 
Astenuti   n.0 

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 

2021” parte integrante e sostanziale della presente. 
 

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione palese resa nelle forme di legge, che ha dato il 

seguente risultato: 

Presenti   n.12 

Favorevoli  n.9 

Contrari   n.3 (Mariani, Nespeca, D’Angelo A.) 
Astenuti   n.0 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine 

alla proposta n.ro 111 del 20/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 20/03/2019. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 111 del 20/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 20/03/2019. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO  GRELLI  PIERLUIGI 

 

 
 


