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CITTA DI CoSENZA

Deliberazione n.12

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dell adunanza del29 marzo 2018

OGGEITo: Esame ed approvazione bilancio di previsione 2018-:020 - Documenro Ltnico di
programmazione. come risultante dalla nota di aggiomameùto - pro.sramma trierùìa1e deile

.:tjl:. Ì]:"bj1j_*::.9 t 8-2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 e ulteriori aleeati.

L anno duemiladiciofto. il giomo \entinove det nrese di marzo (t9 j,20l8) neua sata consiìiar€. dierro inviri
dinmari a norma dì ìegge in dala 2l mazo:018. prot. n. :67-16. è sraio conlocato il Consistìo comunate in sedura
ordinaria pubblica diprjma convocazione. per le orc 9r00.
Gli i.!iti sono siati notificati a rutti i Signori Consiglieri e il .elarìro o.dine del Sìomo alfisso all'albo prerorio on-

line.
La riunione ha inizio alìe ore l0 -15 ca., con appelto di seituta. presiede il presideme deì Consiglio ing. pje.lujgi

C1.Pliro e patecjpa alla seduia il Segrelario Gen€.aie. a\1. Altonso RE\DE. AL momcnro dell,appello dj scdurr it
Sindaco. arch. Ifario OcatirL t(r nor è presente c sì registra ta pres€nza degliAssessori: Vtc\.\. Sr1T.,Ro. DE Ctaco.
SP.{r\Forlr. CiRLso e deì sorro.lencati:

CO\SIGLIERI CCNSIGLIERI
I ,{mbrortio \larco /i l-alcone labioj Bruno Dar ide 18 Gervasi Lucaj Cairo Gaetalo 19 Granala Vincenzo
I Caputo Pierlui f0 Guccione Carlo
I Cassano Ftancesca ll Lo Gullo trlassirno
6 Chiappetia Plercarlo ll lrlalizia Francesca

ne Gior anni :J Nlauro Alessandla
ll \{orcarallo Enrico

9 Cor-e11i Damiano Cosimo l-j Xlorone Luca
1! Del Giu,iice Sereio -16 Rende Biancamaria
il De \larco \laria Teresa l: Rullolo Antonio
1i De Rosa -{lessandra lò Rusiero Anna
lJ Di\ardo [.ino 19 Salerno Carmelo
1l D lppolito Giuse -10 Sconosciuto PasqLlale
l-i Fabiano Anna

il6 FaÌbo Ardrea

lenarto. all-appella risulxìno presenrl j sud,letli n. t6 ConsjÌlierì.
.\1 molrenro delle sedun hanno conlunic!1o la giulliiicazione delta propria assenza i consjglieri: I-abiano. Grenera e

\el corso della rnrnione enrano in auÌa. il Corsisli.re: Chiapp.rra. ìt sìnda.o. i Consir:tieri: Det ciudice e De \jàrco c sli
.lss.ssori: \'izza c Sù.curo.
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OGGETTO: lisame ed appror azione hiiancio

programn'lazione. come risultante dalla nola
t1i pielisione l0I 8-1010 - Documcnto l-hico di

cli aggionamelito - Prirsramlìa rricnrr]c de11e

Jc, l"r ^ri -m, :u l8 e .iL-ri' i.l'c- -liopeie pubbliche 3018-1010 ccl eleirco annuale

... in proiegtto delta seduto consiliLtre Llel :9 ular:o 2ll5

ll Presidente, de1 Consiglio. a segullo della cliscussione unir:ria' iìi cui è da«r atto nella

p.-.à"-"" a"iit"*r.t," i. 6. .i.oà"to che all"onalo lluilo de11-Odc dell odiena sedura è

iscrilto largomento a\ente per oggero: Esane ed appra|a:iane bìkncio di pretisiL»te )013'

202a - DoJurttento L.'nict) di progra tma:i')ne cot11e t istthi'1le ldlld tlollt Lli Llggi'-nanlenla -

Prograntnta o'ienrnle d,:tte op'ere pubbtidrc )Al8'202A etl etenco dll taledeilc^otiIrlnolAlSe
t l,ejti,,ri all.part .o p 'ne :r \'ola/ione Drle'r' p:r alzal: di r ano"'

Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su confonne proposla del Direflore del Ill Dìpaftimento Ecollonico flnanziario e dcl 1:' Settore:

P,";;;,;;ì;;; Rla"'se fin"nziarie ' Bilancio - Patrimonio - socie!à Panecipate ' rrrri§mo Dorl'

àulan,,pt Nttaol. .."^nle in calce il parere fà\ orelole in ordìne alla regolarilà tecnica e contabile espresso

ariiuaa.tio oi.i-*"nt., ,esponsabile àel setrore finanziario' ai scnsi dcll art lg del T u'o c l' n' 167[000 e

\:ISTE le disposizioni contenute neÌ decleto Iegislatiro 18 agosto 1000 n. )6T («Tello Unico

aai"i"ggi n ti'orai,ratllento degli Etti Local r) e successire modiicazioni ed in particolare:

- 1 un. ià2. .o-." 1. deÌ D.Lg;. 2671:000 e successir e moditìcazioni a noma del quale: "Gri
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RILEVATO. altresi. che i1 citaro afi. 151. primo con1ma. del T.I,.E.L... nel iissare sl 31

dicembre il tcrrnine per la deliberazione dcl bilancio di prelisione per l'anno successilo da
pane degli enti locaii. prerede che il termine sopra detto pLLò essere differito con decreto del
Nlinistro dell lntemo. d iniesa con il \Iinistro de1 fesoro. del bilancio e della prograrmrzione
cconomica. senlita Ia Conferenza Stato-Città ed Autonomie localii
DATO -\TTO che con Decreto de1 \{inistro dell lnremo del l9 nolembre 2017. è slato
disposto il diflerimento da1 i1 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per
ìapprovazione del bilancio di prer isione 2018i2020 da pare degli enti locali. (GU Serie
Generale n.285 del 06-12-1017). successi\amente prorogaro al 31 mazo 2018 con decreto deÌ
Minist.o dell'Intemo del 9 febbraio 2018 (GU Serie Generale n.38 de1 15-02-2018);
VISTO il decreto leeislatiro 23 giugno 2011 n. 118. come modificato ed integrato da1 decreto
legislatiro 10 agosto 201,1, n. 126. emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 del1a legee 5

maggio 2009 n. .11. e recante 'Disposizioni ù naleria di arùlofiiz:a.io e dei sistemi catlldbili
e degli schetni di bilatrcio delle regiotti. ciegli enti locali e dei loro organisni". con il quale è
stata appro\ala la riforma della contabilirà degli enti tenirorìaii (regioni. province. comuni ed
enti del SSN):
TENUTO CONTO che la suddetta rilbrma è considerata un tassello fondamcntalc a1la
generale operazione di amronizzazione dei sistemi conrabjli di tufii i U\,elli di governo. nala
dall esigenza di garalÌtire ii monitoraggio ed i1 controllo degli andamenti dc1la finanza
pubblica e consenlire la raccordabiÌità dci sistemi cor.rtabili e degli schemi di bilancio con
quelli adottati in ambito europeo:
PRESO.ATTO che 1e prer,isioni di entrata e spesa de1 bilancio di prelisione 2018-2020
rispertano i principi dell'aruualità, unità. unirersalità. integrità, ieridicirà. atrendibilità.
coirettezza. comprensibilirà. sjsnilìcatività. rilelanza. flessibilità, congruità. prudenza.
coerenza- continuità, costanza. cc,mparabilità. r'erilìcabilità. neutralità. pubblicirà e

deil'equilibrìo di bilancio:

VIST-{ la lcgge 27 dicembre ?017. n. 205. recante «Bila cia di preùsiane dello Stato per
l'anno fnan:iario 2Al8 e bilancio plto,ienndle per il fi"iennio 2018-202A l»:
CO\ST-\TATO che il bilancio di plevisione di quesro Enle locale ed i suoi allegari sono
redatti conformemente a quanto indicato dalla nomati\a vigente in matetia dcl r.ispemo dei
vincoli dì finanza pubblica (art. 1. comma .166 deLla legge 21112016). come si elidenzia dal
prospefio allesaro al bilancio:

PRESO -{TTO de11e misure di contenjmcnto ir.rtlodotte dal decretoJegge 2;l aprile 2014. n. 66.
recanle !-l/isr/-e urge ti per la conpetititità e lct Eiusti.id so./a1e», convefiito dallaiegge di
13 girrrno 101-1. n. 89. ed in panìcolare dagli afiicoli I (Tt.asparenza e raziandli:.a.iot1e della
spesa ptrbhlica per beni e setrizi) e 17 (Cottcorso delle protince, delle cittìt ntetropalita e e
clei canlutii alla ridtcione clella spesa pubblica). e de11e linitazioni alle spese correnti
introdofie dal dÈcreto-legge 31 maggio 10i0. n.78. recante «ir.rr7.e ù-genti in mdterid di
stabili.zd:io e lnaiEiarid e di coillpetitività eco anlic(1», con\ertito in legge. con
modificazioni. dali'artìcolo 1. comma 1. delìa legge 30 luglio 2010. n. l22i
VISTO il decrÈlo-legge 25 giugno 2008- n. 112. recante «Disposi.iotli Lu.gentiper lo sriluppo
ecananico, la senplifca:ione, ld canlpetititità, lL1 stabiliz:a.iot1e della Jinanza pubblica e la
pereqlturiane tribLnaria)t. conle ito in legge. con modilìcazioni. dall'art. l. comma 1. della
lcgge 6 agosto 2008. n. 133. e. in particolare. l art..16. comm.l 3. uÌtimo pcriodo. seconclo cui
«Il lintile nttLssitno della spesa atu la per incariclli cli c.)llabord:iatie è ftssato nel bilancio
prewn tira de gl i eù t i terril ori al i)t.
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VISTO lan. 53 de1 citato decretolegge n. lll 1008. come modilìcaro da1la legge di
con!er-sione n. 133,1008. e. successi\ autcnte. dall arL- 19. conrmr 16-Drs. dc1 dccleto-1egge 31

maggio 2010. r'r.78. conrenito. con moriiiìcazicrni. daila legge 30 llrglio 2010. n. 1fl. e nel
testo risultante a sequìto della senlcnza d!'Ìlo Cofte costituzionale l6 30 tlicembre 1009. n. i,10
(pubblicata nelìa Ga:: ett.t Liljìciale 7 gennaio 2 010. n. I - Prima ser ic speciale). che impone di
allegate al bilancio di prelisione i1 Piano delle alienazioni e deLle ralorizzazioni immobiliari
dell Enle:

VISTO I'afi. 61. comma 8. del dccreto-lÈggc n. 111,1008. nÈl lesto prinla modificato dalla
].-gge di conrersione n. 13312008 e successi\amente sostituito dall'art. 3. comma i. della
legge 22 dicembre 2008. n. l0l. il quale stabì1ìsce che gli Enti locali <,allegt»ro al bilancio di
pre|isiane e al bilancio cotlsutTtito una notd infornlatia che etiden:i gli onet'i e gli it pegni
fit1dfiaiari. rispettianletlte stilildti e sostenùi, derianti dd caittrdtti relati|i a stn lletlti
fnan:idri der dti o da contcllti di l an:ianlento che includono rold cotnpanente deri|ata»:
PRESO ATTO:
- del disposto dell articolo 1.1. comma 7. del citato d.l. n. 78.'2010. convefiiro dalla l. n.

122/2010 (<<Patto di stabilità interno ed altre dispasi:ioni stLgli enli territoridlili) - lche ha
sostituito il comma 557 dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2006, n. 296 ed ha altresì
aggiunto i commi 557-òis e 557-ler-]. - ai sensi del quale gli Enti sottoposli al patto di stabilità
intemo assicurano 1a riduzione delle spese di personale. aì lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministmzioni e dell'IRAP, con esclusione deeli oneri relati\'.i ai rinnovi contrattuali.
garantendo il contenimento della dinanica retributir a e occupazionale. dando amo che. ai fini
del1'applìcazione della presenle norrna. costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapponi di collaborazione continuata c continuatir a. pcr 1a somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'anicolo 110, d.lgs n. 167 1000. nonché per lurti i \.ggclti a

vario titolo utilizzati. scnza estinzione del rappono di pubt,lico lmFiego. in srrlLrlur. e

organismi variamente denominati panecipati o comunque lìcenri t-apc rl1 ì:lre:
VISTO il comma ,160 dell art. I della Legge :31i2016 c ss.mlìr.. s!-.o:rC. .ui dal l' serlnaio
2018 prevede. la destinazione csclusiva e senza rincoli remtoreli dei prolenti dei tiroli
abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguexri inrer\ enli: ,rla realjzzaziore e

1a manutenzione ordinaria e sttaordinaria delle operc di urharizzazione primaria e secondaria:
il risanamento di complessi edilizi compresi nci ccntri srtrici e neile periferie degradate:
intel'enti di Iiuso e di rigenerazione; interr enti di dcmrriizione di costruzioni abusire:
acquisizione e realizzazione di arce verdi destinate a uso pubblico; interl enti di tutela e

riqualificazìone dell'ambiente e del paesaggio. anche ai lìni del1a plerenzione e della
mitisazione del rischio idrogcologico e sisnrico e deLla turela e riqualificazione del patrimonio
rurale pubbÌico: inien enti lolti a favorire l'insediamerlto di irrilità di agricoltura in ambito
urbano: spese diprogettMione di opere pubbliche».

VISTO il decrcto-1egge 6 dicembre 2011. n.201. recarte «Di.rposi.iotli urge ti per l.t crescita,
I'equità e il consolidanento dei conti ptLbblici». convenito in legge. con moditìcazioni,
dall'anicolo l, comma 1. de11a legse 22 dicembre 1011. n. 11.1:

\ISTO il decretoleggÈ 7 msggio 201:. n. 51, recante «Disposi:iot|i lù.genti pet la
razitnttli:zaione della spesa pubblica». co11\'efiito irl 1egg,.. con modifìcazioni. dall an. 1.

comììra 1. della legge 6 luglio 2012. n.9-l e successire modificazioni;

VISTO ì1 decrctoJcgge 8 aprile 2013. n. 35. recante «ri.rpr.r/r/ori tù'ge ti per il pagane]|to
dei debiti scadùli della pubblica dult1tilli:;it d:iotv, per il riequilibrio ftvnziario degli etlti
terrùariali, natlché in ntieria di versdtnelto dei n ihuti clegli enri local»t. con\ crtito in 1egg..
con modificazioni. dall'alt. 1. comma l. d.;lla lcgge 6 giugno 1013. r.r.6,1 e s.m.i.:

VIST,\ la legge 27 dicembre 2011. n. 117 (1egge di stabilità 101-:1)che. ai commj da 639 a 70.1

dell a . 1. ha isrituito c disciplinaro f imposra unica comunale (lUC). che a sua rolta risulta

:



. --:.-.. cornposra dall imposta municipale propria lXlU. dal tliburo per i senizi indirisibili (IASI) e-. t1.:LIa tassa suì rllìtni tT{RI), quest'ultima destinàla a tìnanziare totahnente i costi del serrizio
. .,/: _ dt racco'rr c.-r ìLinrento rilluri. lt c-ricn dJll u.(fl(:

N " YIST \ la delit,:rrzio.e delia Giur.rta Conrunale n. +6 del 19 marzo 2018 « lmposla Unica
ù\ ,. - CornuLÉle lIl-CJ: opprovazione delpiano linanzialio 2018 e dere.minazione de11e irisure della

| -., ._ rassa sui ritìuri (TARI) ed agerolazior-ri per l,aruto 201g », recante la proposra di approvazione
dr qu-nto )oprr da pane det ( onciglio co-.-t .1le:

\"ÌSTA ia deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19 marzo 201g. recante
l applor azione de11o "Schema conrenente modifiche ed integrazionj al lesoÌamcnro comunale
per l'applicazione dcl canone per l'occupazione di Spazi ed aree pubbÌiche appro\.aro con
delibera n"11 del Consìglio Coniunale del j0i03,r:00_l e s.m.i. ,,;

VISTO il decreto-legge 3l agosto 10i3. n. 101. conrefiiro in legge. con modificazioni.
dall'art. I , comma 1. dela iegge 30 ottobre 101i. n. t 2i. lecante rr,Dlsp osiziotti to.genti per ir
persegLrimento di obiettivi di razion.ii.:d.ione nelle pubbliclte anùnhlistrazia r, e ss.mln..,
VISTA la legge 6 asosto 2013. n. 97. recante «Disposizioni per I'adenpintento degli obblighl
deriranti dall'appartenenza dell,Ldlia all'Lnione etn-opea _ Legge euraped 2Al3»i
VISTA la legge 28.12.2015. n.208. Ìa cluale all,art. 1. conrma 707 dispone che: ,,a clecorrere
dall'anno 2016 cessano di atere applicaziane l,articolo Jl della legge l2 noyenbrc 201I, n.
183, e tltte le tlornte cancernenti la disciplha del patto di stabilii; intunla degli enti locali
nonché i contni 161, 163, 161,168, 169 e i conuni da l7l a .l8J dell.articoto t ie a tegge 23
dicenbre 2all n. 190:
vlsro i1 Piano di riequilibrio hnanziario plurie.naìe lredatto ai sensi degri articoli 2:r3-òrs.
213-ter e 213-qudtet- del d.lgs. n. 267i2000, inseriri dall,art. 3. comma 1 - iett. r). <iel decreto_
Ìeeee n. 17.1,/2012. nel tcsto modìtic.ro da11a legge di conversione 7 dicembre 1011. n. 2131.
appro!ato dal consiglio co.n,nale con deliberazione n. 5 clei 9 lèbbraio 2013 e modilìcato co;
successi'a deliberazione consiliare n. rl,l de '11 luglio 2013 ai sensi de1 q,indicesimo co.nma
dell'art.. I del decretoJegge 8 aprile f01j. n. 15. ne1 testo modilìiato dalla leeee di
conversione 6 giugro 2013. n. 64 e sccondo quanto stabiliro dalla cirata disposizione cli'iegge
appro'eto dalla cone dei conti sezione Riunite in sede Giurisclizionale tli Rona in daia 3
dicembre 201,1:

RICHI-{\,1ATI i postulati e i principi contabili per gli Enti Ìocali appro\ ari dall'Ossenarorio
suila finanza e 1a contabilità desli Enti rocari ope,ante presso il xliniitero delIIntemo ai sensi
e per gli elfetri dell articolo 15,1 del d.lgs. n. 26712000 e successire modificazjoni:
CO\SIDER{TO CHE:
- sccorldo quanto pre\isio daila norinativa
osservando i principi de11'unità. annualirà.
1ìnanziario:

ligenie. i1 bilancio dele essere deliberaro
unirer.rliri. inrc--i1,. re-itlici.. e prr(erio

. - ai scnsi dell art. 1i3. co.'1. del d.rgs. n.267 der 2000 c ss.m'r].. il responsabile cler senizio
finanziario è preposto alla verifica di vei'idicità delle prelisioni di entrara e di comparibilità

. dellc prelisioni di spesa. atanzate dai vari serr,izi- diiscriversi nel bilancio annuale ed alla
lerifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno dellc spesei
- 1e prcr isioni de11e entrate correnti. oltre chc in base a1le disposizioni più su .i"l,ju*"t". ,ono
state fom'rulatc tenendo conto. per re enfate propric. deglì accenamenti risultanti dal pÌe
consuntiro 2017. dell'andarnento della gestione 2018. dell'eventuale espansione clel gctrito.

,.r tlonc- c 6si plor reJ'mcr.: rarifLrri rd^rL-ri Jnll Anlm,nisrr-.,iore:
. ( '. tue HI \\rA Tt r n-ni.^tjrc

J :. :l rnicolo 16. com,ra 6. deÌ decreto legee 6luglìo 1012. n. 95. con'eì1ito con moditìcazioni

)l dall.r leggc 7 c:osro i012, n. 135 e ss.mm., con i1 quale è srato disposta una riduzione di
lL ..r" r'rì..rse derr,rìrè ri comLrni di 500 milioni per il l0l2 e di 2.2j0 milioni per l.anno 2013. Da1

IJ



:013 tale rìdùzione \iene appljcat& "iÌ7 ltopor:io e alla t edi.t delle spese sostetlùe per
col1suni inrel'nie.li ttl lriennio )010-2Al:, ciesute ddl SIOPE. fernta reslaildo cip ld
ridu:ione pù abiia lte di ciascÌa1 €nte |nn pltò ct\-rt!)nere valore superiore dl 2-\0 per cenlo
della ntedia costitrita .ldl rdppatto.fia riclu:ioti cdlcolate stlla hdse dci dali S|OPE 2010
2aI) e la popola-ione residetlte diiùtii ca]nlo1i. ftl.ttiat enteaciatsc nacla\se deinograt'ica
di cLLi all'articolo 156 deltesto unico di c i dl Llecreta legisldtira l3 dgasto 2000, - 267'r

. l anicolo 9 del decreto legge 6 marzo 101.1. n. 16. conr crtito in lcgge n. 681201,1" jl
quale ha esteso a tu i icomurli. in prol'rorzione alla popolazione rcsidente. iI laglio di
118 milioni di euro pleristo dalÌ'afijcolo l. comma 181. della legge n. 19112009 per i
costi deila politica:

' I'anicolo,+7. commi da8a11.de1 decreto legge :J aprile 201.1. n.66. con\e itoin
legge n. 89i201.1 e ss.mm.. il quale. ìn relazione agli obicniri di risparmio di spesa

connessi alle acquisizioni di beni e servizi. alle auto\ ctture e agli incarichi di studio.
ricerca e consulcnza e co.co.co.. ha p.elisto una riduzione di risorse di €. 37j.6 ml di
euro per iI201,{ e di 563.,1 ml di euro per ciascuno degli anni da12015-2018. I comuni
possono rimodulare o adottare misure di contenimento de1la spesa altematir-e a quelle
indicate purché vengano conseguiti risparmi non inÈriori a .llrelli pre!i5ti:

. l"anicolo i. comma 4,18. della legge 23212016 e ss.rnm. che recira:
"La dota:ione del Fondo di solitlarietà cotnunale Lli clti dl conltna 33a-ter dell'articolo I della
legge 21 dicenùre 2012, .223, al etto dell'eventude tluala dell'inlpastd niutiicipale prapria
lltr'lU) di spettan:a dei comur[ connessa alla regale:iatie dei tappofii-fitidr:i@ iè stLtbilitd i]1

euro 6.197.181.361,87, per I'anto 2a17 e di eto'o 6.208. 181.3 61,87 a decorrere dall anno
2013, di cui 2.768.3A0.0AA assicut-dtd artra|ersa und cluato dell'lMLl. di spettdnza dei
conali, di cui all'afiicola 13 del decreto-legge 6 dicentbre 2All, - 201, contertito, cat|
ntodrficazioni, dalla legge 22 dicembre 2ail, n. 211, eteiltudlulerte :'.dr[dtd della qtotd
deriante dalla regolazione dei rapporti fna ziari con essi cotl la tnelodalogid di riporta lt'a i
cotlluni interessati dal Fondo stesso"-'

RILEVATO che il bilancio di pre|isione è stato fom]eto osserlando i principi
dell'uni\ ersalità. delf integrità, della \eridicità. deìla plrbblicilà e del pareggio economiin e

finanziario in base ai dettati del D.lgs. 18 agosro 2000. n.267e successive modifìche ed
ìntegrazìoni e dei principi contabili;

ATTESO che il biÌancio 2018-2020 è stato redatto nel rispeuo dei ìimiti imposti dalla
normatila vigente relati\amente a1 rispetto dei \ incoli di finanza pubblica:
TE\UTO conto delia delibera delÌa Giunta comunale n. l7 dcl 30 gennaio 2018
'Approvazione tabella dimostratira dcl RisuÌtato di Amministrazione Pr.-sunto aft. 187
conmra 3 D.Lgs. 26.lt20A0 e della successila delibera di aggiomamenio adortata da talc
Organo con atto n.,11 del 19 marzo 1018;
DATO ATTO che i Residui Presunti (attivi e passiii) a1 teniine dell esercizio precedente
quello cui si riferisce il biiancio. sono quclli appror ati coll atto giuntale n.,12 del 19 malzo
2018 "Ar1. 3 comma,1 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118. Rieccenan'rento ordinalio dei Residui
Attir i e Passir i da inse re nel conto del Bilancio delL'eselcizio Finanziario l0l7":
DATO ATTO che lo schema del bilancio di prerisìone 2018-2020 ed irelatiri allegati" sono
stati redatli secondo i principi generali ed appìicati di cui al D.Lqs. n. 118i2011 e secondo le
norme \igenti in materia di risanamento de11a lìnanza pubblica e di vincoli di pareggio di
bilancio (an.l. comma 466 Legge di srabilità 21212016) e sono stati appro\ati da11a Giunta
comunale. con atto n. 53 del 19 marzo 1018:

RILE\IATO che 1e somme. quali trasLr:imenLo dollo Stit,-r. sonc staLe iscritte tenendo conlo di
que11e pÌesenti su1 siro intemet:
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htlp:,,iìnanzalocale.intemo.iliapps/floc.php,,iò.do_soìidarierar,inciexrcodice eurc,,,1l 3 0l i 0-16 0.tcod/
l2rì1d10 (area «FINANZA LOCALE: Imporro prorrisorio del Fondo di Solidarierà comunale
:018»):
- per quanlo conceme gli investimenti. le preiìsioni di bilancio sollo slale predisposte
prendendo come base il Piano triennale dclle opere pubbliche. predisposto dal SJttor.e
Inllastrutture e adortato dalla Giunta cornunale con dcliberazione n. lg9 deì 22 dicembre
2017 (tLAdozione progranltna triennale delle opere pubbliche 2arB-202a e ckll'etenco a nuale
tlei lavori c»tno 2Al8»). con le rariazioni appofiate con successira ileliberazione della Giunta
comunale. n.,13 del 19 n'rarzo 2018 («l/arid-,iot7i allo schema del prograttnn ttientale tlei
lavori pubblici 2018-202A ed all'Elenco annrnle dei latori anno 2018. dclottato ca
cleliberazione della Giunta conuaule n. lt9 del 22 dicentbre 2al7t). nel rispetto delle norme
che attualmente regolano l'accesso ai credito da parte degli Enti locali. inclusa quella relati'a
alle modalità di calcolo del1a capacità di ìndebiramento di cui al primo comma ciell'ar1ico1o
20,1 dei d.lgs. 18 asosto 2000. n. 267. comc da ultimo modificato dalì'arricolo 1. comma slg.
della legge n. 190r'2014" iÌ quale prevede una capacità di indebiramento deslj enti locali p.ìri al
109t1

VAIUT,{TI in modo panicolare gli atti di approvazione deile tarif'lè dei serl'izi come di
seguito elencaÌi:

; Deliberazione della Giunta comunale n. ,15 del 19 marzo 2018. avente ad ossefto:
..Torttp pp1 :e,.,.,2i ptùblici o dontat,da .)dhidtole e co triht.{i per ptc,ta_in'ni ,to,,
rientrdnti f-a Elelle a donunda individuale - Decorrenza I gennaio 2a lg»:

> Deliberazione della Giunta comunale n.21 del 13 febbraio 201g. avenre ad oggetto:
«Legge n. 131/83 e t.L!.o.e.l. n. 267/2000 - art. 172. lett. b) - Verilìca dette quatiità e
qualità delle .ree e clei fabbricati dd clestitlare alla resirlenza etl alle attitità pìodtttive e
ter:iarle per il 2018.» Approvata dal consiglio conrunale con deliberazione n. 1l del 29
mcrzo l0l8:

> Deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 20 febbraio 201g. avenle ad ogserto:
,.<Destina.ione delle sattzioni dnninistrati,e per violaiioni alle norne clel codice clella
sh'a.la da iscritere nel bilancio di pretisione 2AlS-2A2A brt. 2Ag d. tgs. 285i1992) _

ride tennindrione quote )»;
i Deliberazione della Giunta comunrle n. ,16 del l9 marzo 201g, alenre ad oggetto: «

Detel'ninaziÒne .lelle aliquote e deh',t:ioni per l,anto 2A15. in tjlaterid di intpoin totica
comurule :lLC,t, relatlvanente all,intposta tntnicipdle proptia (IltLi) ed al tribllto sui
serri.i indirisibili /7,4.L): approrata dal consiglio comunale con cleliberazione n. lì del
29 marzo 2018:

PRESO ATTO. altiesì. ditumi g1i ulteriori pro\vedimenti adonati in precedenza dalla Giunta e
dal Consiglio in marer.ia ditributj. che si intcndono rùrti contènnati:
RILEVATO che con deliberazione n. :17 de1 19 marzo 201g ha approlato i1 .,pIAi{O
TPJEIINALE D] P-IZIOXALIZZ,,1ZIO§E MQUALIFICAZ]ONE E NòUZIONE DELLA
SPESA - À no 2013-2()20 fitlati-:ato dl conte itnetlto c:lelle spese di ftoriottconento etl alla
ra:iottaliz:a:ione delle shutnue at,gani..dtire i .tpplica.lone Legge n_ 2ll ttel 2.1.12.20a7.
dell'arr. l6delD.L.98/20llkaùefiitotnL.1lÌ/2a11)ettett,art3ò.L. 11.5/20t2 :
\TISTO i1 programme lriennale dei la\ori pubblici. adotraro dalla Ciunra comunale con
dciiberazione n. 189 del 2l dicembre 2017. con lc variazioni appoÌ1ate con successira
dcliberazione dclla Gìùnta co,,unale. n. ,13 del 19 marzo 2018 (<<I:ariazione crdo:ione sclen.ta
di prograntnta rriennale tlelle opere pubbiiche :A j 8-2DA ed all elenco annttale dei lotori
cntno 2a 18, adortttto con deliberct:io»e della Giotta conruncle n. lB9 tlel 22 clicemhre 2t)17»,):
\ilSTO il lrogranlnla biennaÌe degli acquisri .li bcni e ser\ ìzi 2018i 2010. adortaro dalla CiLrnia
Comunale con delibcrazione n. .11 del 19.01.1018. ai sensi dc11 art.2l dcl D.lss n. 50110ì6 e



\.ISToi]Pianodel]ealienazionieralorizzazic,niinmobiiiai.§dottatada]laGiunlacomula]e
con atto n..18 de1 19 marzo 2018 <rRicognizione e lalorizazione del parimonio in'ullobjliare

del comune di Cosenza - Redazione elcnco beni imnobili non sttuoentali alÌ'ese|cizio delle

funTioni istituzionali. suscettibìii di r alorizzazione o\'r'ero di dismissione. Anno :013 (alt 58.

D.L. n. 1 12i100 8" con\ e(ito in legge n. 13 3.300 8. e s.m.i.)' appro\ àta dal consigiio cot'tunalc

con deliberazione n. l0 del29 marzo 2018.

RILEVATocheilD.lgs'n.118del23giugno2011]1aintrodotlospecifichedisposizioniÌn
mateda di armonizzazi-one dei siste|ni contabili e degli schcmi di bilancio de11e Regioni. degli

enli locali e dei loro organismi partecipati: in panicolare ìl nuoio principio contabile

concemente la programmazione di bilancio' allcgato n. '111 pùnto 8 al pr§detto D lgs n'

1 18i201 l. ha di;cipiinato il processo di programmazione deli azione arnmirristrativa degli enti

locali prevedcndo, tra gii strumenti di programmazione' i1 Documento l-lnico di

Programmazione. di seguito: DL?";
DAiO ATTO clre tale-documento è stato adotlato con delibcrazione della Giunta Comunale n'

85dell3luglio2017edèStatopresoaltodellapresenlazionedalConsiglioCotÌiunalecon
auo n.33 de1 2-1 luglio 2017:

Cl{E successilamente la Giunta comunale. ha adottato con alto n 5l del i9 malzo 2018 la

-\OTA DI AGGIOLNAMENTO AL DOCU},IENTO L'I'ICO DI PROGÈ1MI'TAZ]O}IE

tD.u.P.) 2018-2020";

D-A.TO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 153, co. '1, del d.lgs. n 267,12000 e successir e modificazioni' i1 Direttore

del lII Dipafiimento Economico Finanzia o e del 12' Settore: Programmazione Risorse

finanziarie-Bilancio-Patrimonio.harerilrcalolaleddicitàdelleprevisionidjentrataedi
compatibilità delle previsioni di spesa con la !igente nomativa legislativa- stetutada e

regolamentare;

- che le prelisioni di entrata e di spesa di pafle conente iscritte nel bilancio di previsione

2018-202i. garantiscono i1 rispeto delle regolc che disciplinano i1 rispefio dei \incoli di

finanza pubtlica (an.1, comma 466 Lcgge di stabilità :12i2016)' cone si evidenzia dal

prospetto allegato al bilancio;
- che risultano alrrcsì allegati al bilancio di previsione 1018-2010:

. il prospetto esplicatilo del presunto risulfato di amministrazionel

. i1 prospetto concemente Ja iomposizione. pcr missioni e programmi' del fondo pÌuriennale

vincolalo per ciascuno degli esercizi considerati ne1 bilancio di previsione;

. il prospetto concernente la composizione dcl t'ondo crediii di dubbia esigibilirà per

ciascuno degìi escrcizi considerati nel bilancio di previsione;
. il prospetto dimostralivo del rispctto dci vincoli di indebjtrmento:
. it prospettit de11e spese previstc pel I'utilizzo cLi contributi e trastèrirnenti da palte di

organismi comunitaii e i;temazionali. p,.r ciascuno degli anni considerati nel bilancjo di

previsione:
. il p,orp"tto de1le spese preliste per 1o svolgimcnto de11e 1'unzioni delegate dalle legioni

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di prelisione;
. ia nota integrativa redatta secondo le rnodaliià pre\ iste dai comnìa 5 (A1legato B):
. 1a relazione del collegio dei rerisori dei conti.
. allegali prelisti dall art. i1, conmai' de1DLgs 118"201l:

CONSIDER{TO:
- che ai sensi de1la legge regionale l2 aprilc l990 n 2i il Comune devolrerà a1le

conlcssioni religiose chc ne laccialro richiesra- a\enlj i requiijli di Ìcgge e proporzionalmente

alla loro consisienza su1 tcrritorio comunale. il i0 per cento dei contributi per urbanizzazior'e
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secondaria da iìnalizzarc alla realizzazione delie attrezzature previste dclla norÌlìali\ a
sLrdderta:

- cll. ai sensi della legge resionale li luglio 1993. r. ll" il Comune de\ol\erà una quota dsl
l0 pcr cento deeli inlroiti deriranti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell abbattimentcr
delle bariere architettoniche per opere. edifici ed impianti esistenti di propria comperenza:
PRESO ATTO che l Entc. neÌ corso dell esercizio tìnanziario arrro 2017. ha osserlato iì
rispetto dei rincoli di finanza pubblica (an.l. comma 163 delia Legge n. 1i2,i2016 e
disposizioni della Le-sse n. 208/:015 in esso richiamati):
VISTE le seguenti risultanze finali dello schema di bilancìo 2018-1020. adottato con la
succitata deliberazione della Giunta comunale n. 53 de1 19 marzo 2018. redatto secondo i
principi generali ed applicati di cui a1 D.Lgs. 118/1011 e secondo le nomrc \igenti in materia
di risanamento de11a fìnanza pubblica e di r incoli di pareggio di bilancio (afi.1. comma 466
Legge di stabilità 23212016):

ENTRATE

È1

PREV SIONI FtEr/soNr PR'I'S ON

afiNc20t8 4NN02019 aNNC2020

Fondo plu ennale vincolaio spese conenti 615 2QT.5T 769 807,93 769 807 93

Foido plu ennalev icolato spesè c/capitale 2.985 452,00 3 477 325.4A 000

Utilizzo avanzo di Amministrazioie 1811895422 000 000

dr cùt avòrza vir.ÒlaiÒ ùiiizÉta ahtici1at3h.nl. 000 000 0,00

Fondo di Cassa all'1/1Ièsèrclzio d nierimento Éa2.352,34

ÌÌ 1 Éxtòle cc(ertt ! ràtft lib c.nliù . peteqtatiG 57 305 276,90 55 352 521 65 54.42252165

55 783 582.78

I'I 2 1A 714 en.32 5 165 6.12 67 5 0e5 u2 6T

13 741 818 C9

ÌI3 24117 9t861 38 887 138 59 39 718142 20

30 814129,46

Il4 67 456 762,00 5 268 566 00 4 3i3 a65 o0

ÌÌ 5 Entale là t.tzbr! C i anivi!à t'thanziane 000 000 000

0,00 00c 000
;,I 6 7.938 40,1,08 00c 000

3.394 388.29

T]I 7 t ntt.ipazoù da tstrlu!Ò lesarc@ca*ieE 34 941 823 16 20 500 000 o0 20 200 t00 00

34 941.823 16

,I'I 
9 Ea!ftle p.t canta di ieai e Fanie di iia 57 045189 55 2A 422 56C a" 26 659 560 01

47.922 976 54

fofaLE f[aLt 256,190.311,62 153.996,628,92 150.489.591,53

266,337,562,02
-TO-TALE 

GENERALE DELLE EN-TRATE 277 .910.921 ,41 158.243.761.85 151.259.399,46

266.939.914,32
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PREV S]ON PREV SIONI

ANNO 20r8 ANNO 2C19 aNNO 2020

Dslranzo Inf f,sra:l.ie 3 373 r95 67 3 3i3 196 5 : 3i3 r!6 6
'iÌ1 95 075 43r.79 88 928 ii6 5 43 a52 925 75

(i5 774 913 t6) 116 0,2 7!312)

769 eA/ 93 i53 407 9

93 540 495 97

1:i 2 79 053 538 61 e ?aa ?13 c ! aai !'i tl
(3 8A2 217,99) 19 5C2 Aa. ii,a)

3177 325,A0 ,a
72 C83 389 34

,I 'T 3 00c a0a

000 0t0

a,aa aac aaa

25 549 3C

liÌ 4 7 421 74i 63 i 639 5€5 61 T aaa lra a3

o ool 004 acc

Ò aal 0aa aaa

T 446 i87 3a

ÌÌi Ch us. Anì,c sìrulo lesoricass 34 941 823 15 20 500 000 00 20.2!0 000 0c

a,ac

aaa a0a 0,aa

34 941 823 15
,T'I7

sr.ese ,onto reE: e paile g ro 57 045 189 55 28 822.560 0l 26 659 560 0i

a.aa a0c 0aa

0 aal 0ac a.ae

47.713 744 9i

TltoLt
274,537 .7 24,14 154.870.565,18 147 .446.202,7 9

(19.581.131.45) (16.062.350,12) (0,4a)

4,247.132,93 769.8A7,93 769.807,93

265.751.749,98

IOIALE
GENERAL

E SPESE 277 .910.921 ,41

158.243.761,85 151,259.399.46

(19.5e1.131,05) o6.062.350,12) (a aa)

4.247.132,9i 769.807,93 769.807,9i

265,751.749,98

,\CQLIÌSITO i\ parcre faroretole in or.dine alla rerolarità tccnjca e contabilc espresso da1
Dircttore del III Dipanimento Econcrmico Finanziario e del 1:. Settore: Procr.ammazione
Risorse tìnanziaric - llilancio - Patrimonio. ai sensi dell'at.,19 dcl decreo lesìslariro n.
26712000 e ss.mm.:

PRESO AT I'O:
- che i1 Colleeio clci Rcvisori- cone da relazione ellegata. giuste rer.bale n. l8 del 26 marzo
1018. ha cspresso parcre larorelole slrlla proposta di bilancio di prerisione 2018-:010 c sui
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documenti aÌlcgati. così corne p.e\isto da11'alt. 239. comma 1. lett. b). n. I del d.lvo
18.8.1000. n. 167 e successi\d rliodiflciziLrni e drll rlleqrro .+ I Llcl d:qreto Iesislari\o n.
118 l0l I al1 an. 11. coÌnlna 3:

PRESO -\TTO che 1a proposra e gli allegati della presente deliherezione rono suri
sollopLrsti al prelenrivo esame della Co[ln]issione Bilancio. che 1i ha appror aLi a nrl:gior.rnzl
giusta \.erbale n. 32 del 271it2018:

RITE\A-TO che sussistono lulte le condizioni per lapplorazione del bilancio 2018-2020 ai
sensi dell'aft. 174. comma l. del D.Lgs. n. 167 1000 e dell'an. 10. connna 12. del d.Lgs. n.
118,/201 1. redatto sccondo il d.Les. n. 118 101 1. allegato A) e la nota integrati\a allegato B).
pa e integrante e soslanziale del presente atto:

PRESO ATTO C]TIE:

- dal l" gennaio 1013 è \enuto meno 1'obbligo di pubblicare il bilancio sulla stampa
quotidiana. in quanto - secondo quanto prelisto dall art. -12. qùinto comna. della legge 18
giugno 2009. ri. 69 (rubricato «Elinina:ic»te degli sprechi rcldtiù al nantenimenta di
.loctl lellti in .lbrna cafiacea») - dalla suddefta data lc pubblicazioni effertuate in foma
canacea di «atti e prcfieditne ti cotlcenletti procedwe acl ericlerca pubblica o i propt.i
Àilonci» non hanno eflèt1o di pubblicità legale. ferma restando la possibilirà per le
amninistrazioni e gli enti pubblici. in ria intcgratir a. di effetruare 1a pubblicità sui quotìdiani
a scopo di maggiore dilfusione. nei limiti degli ordinari stanziamenti dibilancio:
- il decreto legislativo 1,1 marzo 2013, n. 33 («.Riordino dellLl disciplina riguardante gli

obblighi di pùbblicitiL, trasparen.a e dffisione di in;fornto:ioni da parte delle pubbliche
atllninistra:iÒt1i»). che all'an. 29 (rub cato «Obblighi di pubblicazione del bilancio,
prerentira e ca sutltira, e del Piano degli indicatori e risukdti attesi di bilancio, nonché dei
clati cancementi il tnanitor.tggio degli abietti\,i»). nel testo |igente. recita testualmente: «1.

........ Le lrltiiLl:t ù7)Ì/ì/ìriitrlÒ1ti ?ttii;iro i l.;t!/iùttì c giì aligtì ic/ bihtt,to Vaerin e ìei rotto
.altrt! ::ra .nlra tuìtii liarrì ittiia ,hra alolìotx. n,;tt,li i i,tti reit;;ti al l:iiancio li lrti.;iotc e a qtila
ntl.t|!r:iù i iarr;n ititeti:d, dlEtgia e !!rùilì,itd. a|;ltr ..), il tìi.)\a t tdPPlrtt/r;it)tti.g.qìLitt, d.inte
aitì;tnn ù I'itra tliù!ìi;iilì c .at"llrll-ìiiii,;ì. 1-bis. Le pritli;J,e a»nittittraiorì ptbitiiaua t mtJ,tno
acce,iiii. an,Le attratctLo ìi tìnno ci tn pnrttit ltti;0. j lati riaiui tilt otttdtc r diii .'??u li i|!i dilrEli
itìitri fr,:rtìt'ì e ;01Ùtìit,i ìl .iàn.tato tuùlhD ditlt| il)c e ;o,tnn/,t Ìi,;arttjata. r, :).ntinr..,:o L t/
nriiì;:n, ai tottì drli'ati;aÌa 7, senrrlo t1ta iltììn Jil| e nukiìtà l1ììiì ,:at ùiftlÒ lll Pt.tiil t! lil
Conigìo li nìù1n ld dattntr ).xiid Lt C0t!i.)tli.'tt totrìiiii.1. 2. Lr ptititiiLlt ar:ititi.;tntio i ptùbiiana i/
Phtto li ;ti aii'.trttalo 19le/ùcttta itgtiatt'o il t;ttgto 2a11, t 91. cotr iL itiLgtt;iotti c.qlì ttg;itntttterti tli
cttì aii',trtiolo 22 tlel »elt-;ìnta tluto itXlltio tt 9l ltÌ 2a/ l.» e chel'lndirizzo ùrrerner dolc \-cngolro
pubbìicad i bilanci ed i consunrili dcl Comune dì Cosenza è il seg,:cnrc:

http:,/,'cosenza.etrasparenza.it'baginaTi 1_bilancio-preventivo-e-consunti\:o.lltnlj
YISfO il Decreto Ntinisteriale 12 maggio 1016 che. in applicazione de1Ì articolo 13 della
legge 31 Cicembre 2009. n. 196. all'er1icolo.1. commi 6 e 7, del decÌero Iegislariro n. 118 del
1011. a11 an. 1 rccita «.Ze regioni. le Prarince auta ame di Trento e di Bal.dt1o, gli enti
locoli.i loro organìstni e etti stnLnettali itl co ttlbilità.fi)larciarid, e il coltsiglia cleÌle regiotti
e delle Protince auto atne.li Tretlto e di Bolzano. tr(lst11ettano alla Banca dati delle pubbliche
omnliniiitrd:iani (BDAP1 cii cti all'articolo 13, della legge 31 clicenbre 20A9, n. Ì96. gestitd
Llal Dipaniùietlta deÌla Rdgioneria elello Stato del T.linistero dell econonia e delb rt)1on:e.
secondo le ntodalità ed itempi di cui agli articali 1e 5:
lett. a)i biletnci cli pretisione, contpres[ gli al]egati preti.\ti dall'articolo I l, com n 3, lenere
daa) ah).del decreto legislotitÒ 23 giugno:A11, n. 118,esuccess e lodilche,
predisposti secottdo gli schenti di cui all'allegato 11. 9 al preclctio.lel decreto legis/ativa n. I l3
clel )01l»t
\'ISTO 10 Statuto dell Entc:

',L
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\:ISTO il Regolamenio di coinabiiirà. d.Jibeialo dal Consiglio colnunaÌe con p, .,. , e.l, m..nro
n. l- J.ìi- m-rzo l0l-:
VISTO il Regolamento del Consiqlio comu ale e clelle Cotnmissìoni consilìari pemanenri.
d.liberaro dal Consj_elio conunale con pro\ \ eJjmenlo n. f dcl l6 

-qonnaio l0{10 c ss.ilm.:
\rlSTO i1 Tcsro unico delle leggi sull'ordinamento dcsli Enri locali. ent;L,rato co, decrero
legislaii\o 18 aposto 2000. n. 167 e ss.mm.:
\TISTO i ar1. 1. comma 3. della legge della Resione Clilabr.ia 7 aeosio 1001. n. lj:
VIS TO. il decreto Ìegìslatir o 13 giusno :01 1 n. I I 8. corne modilicaro ed inlè-crato dal decrero
Iegislati\,o 10 agosro 201,1, n. 1:6 e dalia leggc n. 125 de1 6 agosto 1015:
VISIO I esito della \otazionc palese. per alzata di nrano. pÀclamaro dal presidente. che è il
segLlellle:

. 
- componeùti dell'assemblea prescntir n. l9 r.lititt;  nùilo. Cti,r. L.t.:.:r_ (_,:t..:::.;. t- .:r_1):t (.ttù, L)!

\ldr.0. D. RaJ';, Dì \ar,k. F:ii,o, Lli.atc. Get t i, ],kntn. f,:mì. R tt:tt. .1..0,:t:.:.r:;. 5::.:.; :,t _ . l: : ,; ;: r;.1:
-\'otifavorevoli:n,18t'il:ja.o.Cdr-a.Cdr,,,j.rp?.!,.t.C-;.t",,a..! l. -ì ìt, r.:, \j,:tr. tJ.lr.Fti;or. Gni. ]krytr. I!'t0". B,<u,,, S;,,,,in n,to. : t;ìr;at F. Sr..irtìtu a :
- r'oti contrari: n. | - , ' .- I
- astenuti: nessuno

DELIBERA
Perdld 1Òespastoinnun.at)a./r.qlrrirl!rr,,jir[rtì.r]!.!rriiù!eipanata

l) di appror are. ai sensi dell an. 17,1. comma l. del D.Lss. n.2.61i2OOO e dell'ad. ll. comma
12. del D.Lgs. n. 118,,2011. Ìo schema di bilancio di pr.evisione 201g-2020. reclario seconclo i
principi generali ed applìcati ci cui al D.Lgs. n. 118i201i e secondo le noùne'icenti in
materja di risanamenro della finanza pLrbblica e di vincoli di pareggio di bilancio. ì-l quaie
prcsenta le seguenti risultanze fina1i allegato A):

ENTRATE

i=l
t3\
\',

r"Y'^

..: . ::
\ -.:l-

PREV S ON] FREIISiCNI

ANN02!16 ANN020t9 ll,lrl!2c2il
Fondo plurènnre vincotalo spesè coaenli 615 2C7 57 769 €07 93 759 807 93
Fondo plu enialèvlncotalo spese ctcapilate 2 986 452,!0 31i7 32a a 00
UlilÈzo anzodiAmminisr;m ia.1',894Q22 0a! 0.00
- di ,ut ahrza orcatàa nmizzata anii.tpaÉmert; 000 004
Fondod Cassaall'i/1ièsercziodinfe.imento 602.352,30

ÌrÌ 1 E nl6le hnert di r atnte tto .anttib e arrctu aliva 57 305 276.90 55 352 521 a5 54 422 521 6a

55 783 582 78

ti 2 1Ai4 877 32 a taa a.2 5i 5 0€5 8,12 67

r 3 741.318 0S - ]- t.3 2a t1T 918 61 39 7,1€ ta2 20

30 8r4.12-o,16

iT4
67 466 762 0a 5 268 546 0! 4 373 565 00

64 738 843 70

iI5 !r:r3:e i6 ,rr:io.e dr 6nidà ararzlarie 000 0c0 00c

000 c00 0ccIi 6 7 938 404.08 00c

I39,1.388 29

iT 7 ,1/ìii.r azlorr ci isr ir1, ies or eE, a6.§e @ 34 941 623 15 20 500 000 00 20 2C0 00c 0c

34 941 823 i6
iT 9 arnat? Éet c.tta dl ia . Dat!è di gra 57 C45.1S9.55 2a e22.a6a a1 26 65955C0i

'\.c-!.v
l'!- 

-



5T 922 9ìa,54

fafaLE ftf1Lt 256,190.311,62 153.996,628, 150.489.591,53

266_33',1 .562,42

IOIALE GENERAL€ OELLE ENTRATE 277.910.921,41 158,243.761.45 151.259.399,46

266,939,914,32

SPfSA

-.<.o,\
... \?
i l.) ;;

PREV S]ON PREV S ONI PREVIS ON

aNNO 2!18 aNNO 2019 ANNO 2420

!savanzo Ammr stÈ:Òne 3.373 196 6 3 373 i96 67 3 373 196 67

TI1 9a c75 431 79 88 928.176 56 8e 552 946 75

(15.77e 913 A6) (16 052 718,12) (a aa)

/69 807 93 759 847 9 769 647.93

9:540.495 97

79 053 538 61 I980 243 00 4 647.91t.AA

(3 842.217,99) 19 6A2,AA) (000)

3.177.32540 aac

72 083 389 34

TIT 3 0.00 0.00 00c

000 0,00 000

a,aa aa0 aaa

25 549 3a

7 421 711 A3 7 639 585.51 7 865 779,03

a.ac aac aaa

a,aa 0aa 0ac

7 446 781.3C

ÌÌ5 ah us Anlc isitulo lescri€ss 34.9,11 823 r6 20 a00 000.00 20.200 000 cc

aaa a0a aaa

040 0aa 000

34.941A23,16

II7 Spese..rlo leE e pad:e E rc 57 045 189 55 28 822 560 01 26 659 550 0l

040 0ac

a.aa a.a0 aaa

57713704 9l

IO'IALE
-flTOLl 274.537 .124,74 154.870.565,18 147 .AA6 242 79

(19.581,131,05) o6.062.350,12) p,00)

4.247,132,93 769.847,93 769,847,93

265.751.749,98
,IO'IALE

GENERAL
ESPESE 277 .91a,921 ,41

158,243,161,45 151.259.399,46

(19.581.131,05) o6.462,350,12) (0,04)

4_247.1i2,93 769.807,93 769,807,93

265 751.749 98]
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l) la nom iDtcgraii\ à alle-cato B). !afic inregriìntc e sosrefìziale del pr.sente atro:

3) Di plendele alto di rufti gìi ani allegari ai sudderÌi documcnti prei isionali e. in panicolar.e.
ai fini dcl combinaro disposto deìl'at. 171. comna f. iert. e). del decrero legislati\o 1g asosro
1000. n. 167 c de1l'art. 5-1. comma 1. del decrero legislarir o 15 dicembre t9i7 n. ,116. nelìesto ",
modificato dall'art.6 del decreto legislatiro 23 matzo 1998, n. 56 e dall'art. j-] della lesee 2j ,\ \
ciicembre 1000. n.388. delle deliberazioni con le quali sono sÌatc determinrtc. te trritti. tc !V
aliquote di imposta. applicabili per l eser.cìzio linanziario 10i8. c djlle ase\olazioni rributade. .
nonché delle tarilfe dei servizi pubblici a domanda indiridrLaie. e. qujndi. della Dano\ra '--:'.
ladffada predisposta per I'anno 2018. nonché del rendiconto deila gestjone per l'esercizio
finanziado 2016 (deliberaro dalConsìglio comunale con atro n. lJ de1 l7 aprile l0l7):
4) Di prendere ahresi atto che le tabelle rispettivamente allesare relatire ai paramerri di
riscontro della situazione di deficitarìetà strutturale prclista da1le disposrzioli rigcnri in
nìate a: le risultanze dei rendiconti 201,1-2015-2016 della Socieià panecjpata .\.\L_\.CO.
S.p.A.: la deliberazione di cui alla lcn. D) del citato arr. 172 del T.u.o.e.l. n. 167 :000. relati\ a
a1la verifica della quantirà e qualità delle aree e fabbricari da desrinare alla residenza ed alle
afiil'ità produttire e terziarie: il Piano delle alienazioni e delle ralorizzazioni immobiliari
dell Ente. previsro dall'ar. 5 8. con'rma I . del decrerolegqe n. I 12,2008 e s.m.i.:

5) Di approvare il Documento Unico di Prograùmazione di cui all,art. 170 del d.1gs. n.
26712000 e ss.mm.. allegato alla presente deliberazione. ne1 resto risultante da11a nota di
aggìomamenro adottata dal dalla Giunra comùnaLe. n. 51 del l9 marzo 2018:

6) Di approvale i1 Prograrrma triennale dei lar,ori pubblici. allegato alia presente
delibclazione. predisposto dal Sertcre InIiastn1fl.ur.e. unitamente all'elenco amuale dei lavori
2018 in tutti i suoi aìlegati. adofiati siusta deliberazioni della Giunra comunale n. 189 del l2
diccnrbre 2017 («,trdozione progtantna triennole delle opere pubbliche 20lB-2 a e
dell'elenco attnuale dei larori anno 2t)18») e del1a Giunta coniunale. n.43 del 19 marzo l01g
(«,Varia:ione adozione schema di programnta triennale delle opere pubbliche 2Al8-2A20 ed
all'elenco annuale dei latari an o )A18 adattuto con deliberazione della Giunta cÒnuudle n
189 del 22/12i2017»). ai sensi deìl art. 21 del decreto leeislativo cìel 18 aprilc:016 n. 50.
recante: Attt@zio e delle direttiw 2A11i13iUE, 2Atl/2liUE e 2011 25.,UE
sùl'aggiudico:ione .lei cot\trdlti cli cancessia e, sugli appdlti pubbtici e sttlie pìocedure
ethppalto degli e ti erogdtati ùei settari dell,acqua, dell'energia, dei trusparLi e dei setui:[
pastdli, nanché per il riordino della clisciplhm Iige]le in nat,ìia Ji cottn aiii pjlbblici rcl.ttiyi
o ld\o";. r.t\i2i eJo.,in,"e :

7) Di appro\are i1 Plogramma biemale dcgli acquisri di beai e seir.izi allegaro alla prescr.ire
deliberazione. predisposro da1 Senore Appalti e Contralti. adottato daìla Giunta comunale con
deliberazione n. 4.1 de1 19.03.2018

8) Di disporre, a cùrà dei Settore 12. Programmazione Risorse finanzìarie Bilancio
PalriÌnonio-Società Pafiecipate-Turisrno la pubblicazione del bjlancio di pre\isione e degli
allegati. anche in forma sintetica, aggregata e semplificata e con i1 ricorso a gralìci. per
assicurame la piena comprensibilità. nonché secondo 1o schema approlalo con D.p.C.\I.
21.9.201.1 ed i suoi eventuali aggiomamenti chc dovesse.o soprarrcnire. sul sito ir-rtemet cleÌ
Clomune di Coscnza (t§rrr'.comune.euìcn1a.it - htU. r!n.7n.ellaspa.cnzr it pasina,-11--bìÌancjo-
p.e\cnri!o-e-consurtiro himl). enro trcnta giomi daiìa data di appror azione del presentc atto ohre
f inoltro della prescnte delìberaziorie alla Banca Dari deile Antminislrarionc pubbliche
(BDAP) come prcscritto dal Decrelo \.linistcriele 12 massio ]016 che. in rpplicazionc ,, \t
delì anicolo l3 de11a leggc 3l dicembre 1009. n. 196. all'articolo-1. conmi 6 c 7. del Jecrero ìre
legislatiion. 118del 20it.detìniscelenrodaljràdi rrasmissione dei bilancieJei d:ri c,rnt.lbi1i §)"

.-.:



deile Regioni. de1le Province autonomie dì Trento e di Bolzano. deeli enri locali e dei loro enti
ed organisrli strumentali. Il dccrcto ple\ ede ll tiJsnlijsione d.l rendiconro eiclla gesrione entro
.ì0 eìomi dall appror azione. compresi i reìativi al1egati.

9) Di notilìcale i1 bilanclo approvato con il presente arto al Tcsoriere comunalc:

l0)Di inr'iare il presente afto al 12'Semore: Programmazìone Risorse Fjnanziarie - Ililancio -
Pat monio - Socìetà Panecipate - Turismo per iconseguenri e conseguenziali adempimenti di
rispettiva competenza:

11) Di disporre che il presenre amo -.\.enea pubblìcato ncll,albo pretor.io o/,-/i/?e di questo
Comture ai sensi dell'aÌ't. l2 della legge l8 giugno 2009. n. 69 e successive modificazioni.

L Ufficio Archivio prowederà a trasmeucre copia autenrica det presenre ano aì 12: Seitore: progranrmazjone Risorse
finanziarie - Biìancio - Parinìonio Socierà Paftecipale - Turjsnro (iI ripiìce eseÌnpìare). Copia deì p.es.nlc aro
sara inolrc tnsllressa. a cu.a dell Ufficio Archivio anche nl.diante procedura infomalica. per quanro di competenza
ero per opPonuna conoscq;nza. a: SindacorCab.: Assessorii Presidenza deì Corsjglio Cornunaler Sesr.rarjaro cenerate:
Dirigenrìdell Enre: Preslderle delCollcgio dei Reriso.i

Successi\'amente. con separala \olazione palese. per alzata di mano.

IL CONSIGLIO CO\IUNALf
- componenti dell assenblea prcscnt': n. l9 15trj.;o; t,Lt.\i\. Ctit, Ca..tto. al.,i,tt !:t.. Cii)rtr.t.. ('.ì:0. De

-\hra. De Rot.. Dì )idtì'. FriLa. Fr.:,t)]lt Gi j!i. ft.n)tt. Iuri.olo. pNt!,i!1. J.ai,jti,ta. ttr.i.ii1, F tn).jtt;i.) (: ).
- voti faì ore\ oli; n. t9 /.t ,:Ìa,a: .jrlt'-tt'. Cùa. Cotta. CL:;ìi,!!:t.t.'Ctr,rnÌ, jt. Cit,.b, .itorr, r.,, tt,.. f.ti 1.,i,.

Ttilo, I:Li:ot:e. Ga|ei. Jl',nt x. pni.:..tr:..rtu. Sri.j:i:!h. J:tti4òD t". .V!ìrtLJn G.),.
- r oti contra.i: nessuno
- astenuti: nessuno

DELIBIR-{:
di dichiarare il prcsente ato immediatamente eseguibile, ai sensi del quano conna dell ellicolo ll-1 deì

lesto uoìco delÌe lcggi sull'ordinamento degli enti locali, cmanero con decreto leqislatiro lg asosto:000. n.
267.

- Di dispore che il presenle ano lensa pubbticaio rell ,\lbo lr.rorio online di quesro Comune aì se,,si dell,art. 3l
della legg,: ì8 giugno 1009, n. 69 e successive nrodìficazioni

I-a presenie deliberaziolre assume i1 n. t2 det 20t8.

(u.111J11J)
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\r.rr,,. rJ :ì,n. t,,Il nrjgrn.ir.,I.l r,?iri.,rr. r!1r',irJr:/,.,!l \,31rh.i, a.iì,rrL

.{TTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art- ll.l. co na t. d.igs. n.:6t:000)

Si anesta che la presenle deliberazione riene pubblicara ali Albo Prerorio on-line di qucsro

Comuneper 15 (quindici) giomi c onsecutir i a partire da1 5 aprile 1018.

C,rùr:a li j .fn rl -larr 3

L\ DrRrcE\l[ DEL S[fioRE {FF \Rr 6L\rRlLl
-l ro (dorsa Uùia R.!r::a \1.i.tr:,.l

ESECUTIvIT,\
(r-r aft. 11.1. comna3, delT.u.o.e.l. n.:61:0001

Lapresentedelilrerazioneèdi\enulaesecuri\aindata..........................(dopoildecitnogiornodalta

sua pubblica:ione).

I L S E GRETARIO GEì.ER\ L E

r1o.. .........................

ESECTlTIVITA I\{ùIEDI-A.TA
(à an. 13.1. comma:1, del T.u.o.e.1. n. :67/1000)

La presente deliberazione è dichierata immediatamente esecuibile.

IL SECRI'TARIO CE\ER{LE
/ra1Nn. Allìnro R.r,lcl

CÒse.:d. lì.i dDtt. aa)t.\

E copia confornc àll orisinaÌc per uso .ùministririyo.

iL SECR[T.I.R GE\ER{LE

iì I::1,20ig


