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L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario  Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS 
DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  70 DEL 30/07/2015 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  BILANCIO  ANNUALE  DI  PREVISIONE  PE R  L'ANNO 2015, 

RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA   E  BILA NCIO  PLURIENNALE  
2015/2017. RICOGNIZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIO NE  DEI  PROGRAMMI - 
VERIFICA  EQUILIBRI  DI  BILANCIO - ART. 193  E  19 4  DEL  D.LGS.  N. 267/2000.- 

 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

VISTO l’art.151, primo e secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che dispone 
che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione con riferimento ad un 
orizzonte temporale triennale; 
 
 VISTO il D.P.R. 31/1/1996, n.194, con il quale è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli relativi al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale e alla 
relazione previsionale e programmatica; 
 
 VISTO il D.P.R. 3 agosto 1998, n.326 con il quale è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione del nuovo schema di relazione previsionale e programmatica degli enti locali; 

 
CONSIDERATO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 
maggio 2009, n. 42. 

 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare: 
 

• il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 
2 del D.Lgs. 18  agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti 
nel  2014, che conservano valore  a  tutti gli  effetti  giuridici,  anche  con riguardo  alla  
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo 
art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato  
secondo lo schema vigente nel  2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come 
prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è 
inserito il fondo pluriennale vincolato come  definito  dall'art.  3,  comma  4,  del  D.Lgs.  
118/2011,  mentre  nella  spesa  il  fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti 
del bilancio annuale e pluriennale; 

• il  comma  13,  il  quale  prescrive  che  il  bilancio  di  previsione  relativo  all'esercizio  
2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato 
al bilancio di previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 

• 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 che assumono valore a  tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

• il comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli  schemi di bilancio di cui 
al comma 1 che assumono valore a tutti gli  effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di 
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del DPR n. 
194 del 1996 che possono non essere compilati. 
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DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, il bilancio risulta 
così articolato: 

- bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli 
schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

- bilancio pluriennale per  il  triennio  2015-2017 redatto  secondo  gli  schemi  di  cui  
al  DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 

- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 
326/1998; 

- bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2015-2017,  che  assume  solo  
funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 
spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

 
CONSIDERATO che, per quanto concerne il bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 

del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di 
finanza pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità 
interno. 

 

DATO ATTO 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. 

 
CONSIDERATO  che dal 1 gennaio 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. 

 
DATO ATTO pertanto che, 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”, l'ammontare delle somme che si prevede di 
imputare agli esercizi successivi. 

 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo al bilancio armonizzato, 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 e i Responsabili di P.O. e sulla base delle indicazioni fornite 
dal Commissario Straordinario, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per l’anno 2015. 
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 PRESO ATTO della relazione favorevole dei Revisori dei Conti espressa con parere 
del 28.07.2015  prot. n. 12677 allegato alla presente sotto la lettera “A”; 
 
 DATO ATTO che è stata data comunicazione alla Regione Puglia di Bari dell’avvenuta 
approvazione del progetto di Bilancio 2015, della Relazione previsionale e programmatica e 
Bilancio Pluriennale 2015/2017 con nota prot. n. 12737 del 29.07.2015;   
 
 VISTO che con delibere, di seguito elencate, sono state determinate le tariffe e le 
aliquote d’imposta dei tributi e servizi a domanda individuale, le tariffe e i contributi per i 
servizi pubblici locali, i diritti di segreteria e i diritti per le prestazioni rese dagli uffici 
comunali e i prezzi di concessione di aree e loculi cimiteriali per l’anno 2015: 
 
a) D.C.S. n. 23 del 06.06.2015  di determinazione dei prezzi di concessione di loculi e aree 

cimiteriali; 
b) D.C.S. n. 21 del 04.06.2015 di determinazione tariffe per servizi pubblici a domanda 

individuale; 
c) D.C.S. n. 22 del 06.06.2015 di determinazione contributi e tariffe per servizi pubblici locali; 
d) D.C.S. n. 24 del 06.06.2015 di approvazione diritti per prestazioni degli uffici; 
e) D.C.S. n. 25 del 06.06.2015 di determinazione diritti di segreteria ai sensi dell’art.10 D.L. 

n.8/1993; 
f)  D.C.S. n. 32 del 12.06.2015 di devoluzione proventi delle sanzioni per violazione al C.d.S. ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/92; 
g) D.C.S. n. 26 del  06.06.2015 di determinazione delle tariffe dell’imposta pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni; 
h) D.C.S. n. 27 del 06.06.2015  di determinazione della  tassa  e  del  canone  per  l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche; 

 
VISTA la delibera di C. C. n. 13 del 29.03.2007; 

 
VISTA la delibera di C. S. n. 38 del 18.03.2010; 
 
VISTA la delibera di C.S. n.12 del 13.05.2015 di approvazione della proposta di Piano 

pluriennale delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale 2015; 
 

VISTA la delibera di C.S. n. 52 del 20.07.2015 di verifica della quantità e qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno 
essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei relativi prezzi di 
cessione;  

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 10.06.2015 di approvazione 

delle tariffe della TARI per l’anno 2015; 
 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 20.07.2015 di approvazione 
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2015; 
 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 20.07.2015 di 
determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini I.M.U. per l’anno 2015; 

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 20.07.2015 di 

determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini TASI per l’anno 2015; 
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VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 15.07.2015 di approvazione 
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 29.07.2015 di approvazione 

del Piano pluriennale ed elenco annuale delle OO.PP.; 
  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 20.07.2015 di 
approvazione del contributo relativo all’aggiornamento tabelle parametriche ex legge n. 
10/1977 per determinazione oneri concessori in materia edilizia relativamente al contributo 
commisurato al costo di costruzione;  
 
 VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 29.07.2015 di 
approvazione del programma triennale dei fabbisogni di personale 2015/2017;  
 
 VISTI pertanto: 

A.   il bilancio di previsione 2015 – schemi DPR 194/1996 – valore autorizzatorio; 
B. il bilancio  pluriennale  2015/2016/2017–  schemi  DPR  194/1996  –  valore 

autorizzatorio; 
C. la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2016/2017; 
D.   il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 – schema di cui 

all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 - valore conoscitivo. 
 
VISTO lo schema del Bilancio 2015 approvato dal Commissario Straordinario con 

delibera n. 69 del 29.07.2015; 
 

CONSIDERATO che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza 
del bilancio e degli altri atti contabili da parte dei cittadini, attuando i principi di pubblicità e 
partecipazione; 
 

VISTO il comma 16 dell’art.53 della L. 23.12.2000 n.388 (legge finanziaria 2001) come 
integrato dal comma 8 dell’art.27 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) il quale 
stabilisce che il termine per deliberare … le tariffe dei servizi pubblici locali … è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il comma 169 dell’art.1 della L.27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007) il 
quale stabilisce che 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 1º 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; 

VISTO l’art. 1, del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, i l  quale 
stabilisce che, per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
VISTA la risposta ARCONET del 20.07.2015 con la quale è stato chiarito che gli enti che 

deliberano il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio 2015 contestualmente alle 
procedure di approvazione del bilancio adottano le procedure dell’art.193 del TUEL di 
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
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VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;  
- lo Statuto Comunale; 
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015). 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente 

Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 
 

ASSUNTI i poteri del Consiglio, 
 

D E L I B E R A 
 
1. dare atto che la suesposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo e per quanto occorrente, si intende qui di seguito riportata e trascritta e 
per l’effetto di approvare, come approva, il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015, per 
funzioni, servizi, interventi e risorse giusto D.Lgs. n.267/00, la Relazione previsionale e 
programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015/2017, e tutti gli allegati previsti dalla 
normativa in vigore, così come risultano dai documenti contabili acclusi al presente 
provvedimento e nei seguenti dati finali: 
 

2015 2016 2017
8.363.090,25 8.262.697,00 8.262.697,00

TIT. II Contr. Trasf. Da Terzi 673.722,32 534.274,72 534.274,72
TIT.III Entr. Extratributarie 892.928,88 786.572,00 786.572,00
TIT. IV Alien. Amm. Beni patrim. 3.769.105,90 60.116.839,36 15.875.910,05
TIT. V Entr. Provv. Ass. prest. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
TIT. VI Entrate serv. Conto terzi 4.913.330,00 0,00 0,00
AVANZO APPLICATO 113.659,76 0,00 0,00

3.589.750,85 1.255.594,72               649.764,72
24.815.587,96 73.455.977,80 28.609.218,49

2015 2016 2017
10.236.917,07 9.498.335,44 9.438.095,44

TIT.II Spese in conto capitale 6.826.992,09 61.138.673,36 16.337.744,05
TIT.III Spese per rimb. Prestiti 2.805.291,00 2.818.969,00 2.833.379,00
TIT.IV Spese serv. Conto terzi 4.913.330,00 0,00 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 33.057,80 0,00 0,00

24.815.587,96 73.455.977,80 28.609.218,49

TIT. I Spese correnti

TOTALI

ENTRATE

USCITE

TIT.I Entrate tributarie

TOTALI
Fondo Pluriennale Vincolato

 
 

2. approvare, inoltre, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 
di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo. 
 

3. autorizzare la spesa occorrente per l’applicazione del vigente C.C.N.L. del Segretario 
Generale, dei Dirigenti e del personale non dirigente del comune con imputazione della 
stessa all’intervento “01” “Spese  Personale Dipendente”; 

 
4. dare atto che agli amministratori, per l’anno 2015, spetta il rimborso delle spese di 

missione nella misura stabilita dal decreto del Ministro dell’Interno 4 agosto 2011;  
 
5. approvare le tariffe e le aliquote dei tributi e servizi a domanda individuale, le tariffe e i 
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contributi per i servizi pubblici locali, i diritti  di segreteria e i diritti  per le prestazioni 
rese dagli uffici comunali e i prezzi di concessione di aree e loculi cimiteriali per l’anno 
2015, determinati giuste delibere del Commissario Straordinario richiamate in premessa e 
che qui si intendono integralmente riportate, ivi compresi gli importi tariffari riportati nei 
relativi regolamenti; 

 
6. approvare i prospetti dimostrativi del rispetto dell’obiettivo del Patto di stabilità interno 

per il triennio 2015-2017;  
 
7. dare atto, inoltre, che le previsioni di bilancio sono state elaborate tenendo conto 

dell'andamento delle entrate e delle spese relative all’esercizio finanziario 2015, come 
manifestatosi fino alla data di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015; 

 
8. provvedere, conseguentemente, agli adempimenti prescritti dagli artt.193 e 194 del D.Lgs. 

n.267/2000 mediante il presente atto; 
 
9. approvare, in base alle risultanze contenute nel quadro di sintesi allegato sub lett.“A”, la 

verifica sulla sussistenza e il perdurare degli equilibri finanziari del bilancio 2015;  
 
10. dare atto che i Dirigenti e i Responsabili di posizione organizzativa non hanno evidenziato 

l’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere come legittimi; 
 

11. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  ALDI ALDO F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 07/10/2015 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/10/2015 al 22/10/2015 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

Dott.ssa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................



                                                                       RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
PREVISIONI 
ASSESTATE

ACCERTAMENTI
CASSA 

COMPETENZA + 
RESIDUI

1. ENTRATE TRIBUTARIE…………………………………………... 8.363.090,25 8.293.721,37 10.460.928,97
2. ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, REG.. 673.722,32 628.189,09 788.129,28
3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE………………………………….. 892.928,88 691.212,52 918.137,04
4. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE …………. 3.769.105,90 2.499.553,87 12.572.243,02
5. ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI……… 2.500.000,00 0,00 269.403,59
6. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.913.330,00 3.406.366,00 5.090.497,55
Fondo pluriennale vincolato 3.589.750,85 3.589.750,85 0,00

Totale Parziale 24.701.928,20 19.108.793,70 30.099.339,45
Avanzo Precedente Esercizio Applicato 113.659,76 113.659,76 113.659,76

Totale 24.815.587,96 19.222.453,46 30.212.999,21

USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA

PREVISIONI 
ASSESTATE IMPEGNI

CASSA 
COMPETENZA + 

RESIDUI
1. SPESE CORRENTI…………………………………………………………………….. 10.236.917,07 9.818.726,18 11.445.498,15
2. SPESE IN CONTO CAPITALE……………………………………………………….. 6.826.992,09 5.624.900,36 12.512.519,41
3. SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI……………………………………………… 2.805.291,00 305.289,71 305.291,00
4. SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI……………………………………… 4.913.330,00 3.406.366,00 5.909.325,89

Totale Parziale 24.782.530,16 19.155.282,25 30.172.634,45
Disavanzo Precedente Esercizio 33.057,80 33.057,80 33.057,80

Totale 24.815.587,96 19.188.340,05 30.205.692,25
Avanzo di Gestione 34.113,41

Avanzo di Cassa 7.306,96

PROIEZIONI AL 31/12/2015

               COMUNE  DI  TORREMAGGIORE
                PROVINCIA DI  FOGGIA

   VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - ART.193 Dlgs. n.267/’00 -

                                                        SETTORE II RAGIONERIA                                   



                                                                                 RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Stima al 31.12.2015 TOTALI

Maggiori residui attivi al 31 dicembre 5.622,69
Minori residui attivi al 31 dicembre 50.540,70 44.918,01

STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI
Minori residui passivi al 31 dicembre 65.155,27
STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI 65.155,27
       RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 20.237,26

     RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 34.113,41

     RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 20.237,26

0,00

4.502.098,88

7.306,96

                                        BILANCIO 20 15 - SITUAZIONE DI CASSA

     RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA + RESIDUI 4 .509.405,84

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA

                                        BILANCIO 20 15 - VERIFICA GENERALE EQUILIBRI FINANZIARI

               COMUNE  DI  TORREMAGGIORE
                PROVINCIA DI  FOGGIA

                                                        SETTORE II   RAGIONERIA                                   

     RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA + RESIDUI 5 4.350,67

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE



COMUNE DI TORREMAGGIORE (c_l273) - Codice AOO:  - Reg. nr.0012677/2015 del 28/07/2015






















































































