VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

OGGETTO: Approvazione ex art. 174, comma 3, D.Lgs. 267/00 smi, del Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati ex lege.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di giugno, legalmente convocato con avviso n. 60725
del 7.6.2019 per le ore 9,00 si è riunito in L’Aquila, nella nuova Sala delle adunanze consiliari “Tullio De
Rubeis” sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10.03 il Consiglio comunale in Sessione Ordinaria di I
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Roberto Tinari e la
partecipazione del Segretario generale, avv. Alessandra Macrì.
Proceduto ad effettuare l’appello nominale risultano presenti:
1
BIONDI Pierluigi
SI
18 IANNI Maria Luisa
NO
2 ALBANO Stefano
NO 19 IORIO Emanuela
NO
3 BONTEMPO Luciano
SI
20 LANCIA Ersilia
SI
4 CIMORONI Carla
NO 21 MANCINI Angelo
NO
5 COLANTONI Ferdinando
SI
22 MASCIOCCO Giustino
NO
6 COLONNA Vito
SI
23 MORELLI Berardino
NO
7 CUCCHIARELLA Laura
SI
24 NARDANTONIO Antonio
NO
8 D’ANGELO Daniele
NO 25 PALUMBO Stefano
NO
9 DE BLASIS Elisabetta
NO 26 ROCCI Luca
SI
10 DE MATTEIS Giorgio
NO 27 ROMANO Paolo
NO
11 DE SANTIS Francesco
SI
28 SANTANGELO Roberto
SI
12 DE SANTIS Lelio
NO 29 SCIMIA Leonardo
SI
13 DEL BEATO Tiziana
SI
30 SERPETTI Elia
NO
14 DELLA PELLE Giancarlo
SI
31 SILVERI Roberto Junior
SI
15 DI BENEDETTO Americo
NO 32 TINARI Roberto
SI
16 DI LUZIO Luigi
SI
33 VICINI Elisabetta
NO
17 DUNDEE Marcello
SI
Totali
16
Partecipano alla seduta senza diritto di voto il consigliere non appartenente alla Comunica Europea
Banushaj Edlira, il Vice Sindaco Daniele Raffaele, gli assessori comunali: Fabrizio Taranta, Fausta
Bergamotto, Daniele Ferella, Carla Mannetti, Francesco Cristiano Bignotti. Successivamente intervenuta
assessore Fabrizia Aquilio.
Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la Seduta Ordinaria di I
convocazione che è pubblica.
E’ presente il Collegio dei revisori dei Conti nelle persone del Presidente, dott. Ianieri Antonino, i
component dott. Angelo De Medio, dott. Domenico Giardino.
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Entrano i consiglieri Palumbo, Albano, De Santis L., Iorio, Nardantonio, Cimoroni, Masciocco, Serpetti
(n. 24).
Il Presidente alle ore 10,13 sospende la seduta che riprende alle ore 10,33 sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio comunale, avv. Roberto Tinari e la partecipazione del Segretario generale, avv.
Alessandra Macrì.
Proceduto ad effettuare l’appello nominale si accerta la presenza dei consiglieri comunali:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BIONDI Pierluigi
ALBANO Stefano
BONTEMPO Luciano
CIMORONI Carla
COLANTONI Ferdinando
COLONNA Vito
CUCCHIARELLA Laura
D’ANGELO Daniele
DE BLASIS Elisabetta
DE MATTEIS Giorgio
DE SANTIS Francesco
DE SANTIS Lelio
DEL BEATO Tiziana
DELLA PELLE Giancarlo
DI BENEDETTO Americo
DI LUZIO Luigi
DUNDEE Marcello

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

IANNI Maria Luisa
IORIO Emanuela
LANCIA Ersilia
MANCINI Angelo
MASCIOCCO Giustino
MORELLI Berardino
NARDANTONIO Antonio
PALUMBO Stefano
ROCCI Luca
ROMANO Paolo
SANTANGELO Roberto
SCIMIA Leonardo
SERPETTI Elia
SILVERI Roberto Junior
TINARI Roberto
VICINI Elisabetta
Totali

SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
29

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la prosecuzione della Seduta
Ordinaria di I convocazione che è pubblica.
Giustifica l’assenza del consigliere Mancini, nomina scrutatori i consiglieri De Santis F., Dundee,
Nardantonio che lo assisteranno nelle operazioni di voto.
Escono i consiglieri Di Benedetto, Bontempo (n. 27).
Escono i consiglieri Albano, De Santis L., Iorio, Masciocco, Palumbo (n. 22).
Entrano i consiglieri Albano, De Santis L., Masciocco, Palumbo, Di Benedetto, Mancini (n. 28).
Esce il Presidente del Consiglio (n. 27)
Rientra il Presidente Tinari (n. 28)che riassume la presidenza.
Escono i consiglieri Albano, De Santis L., Di Benedetto, Masciocco, Nardantonio, Romano, Serpetti ( n.
21).
La seduta sospesa alle ore 14,04 riprende, nella Sala delle adunanze consiliari “Tullio De Rubeis” sita in
via Filomusi Guelfi, alle ore 16,13 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Roberto
Tinari e la partecipazione del Segretario Generale, avv. Alessandra Macrì.
Proceduto ad effettuare l’appello nominale, risultano presenti:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BIONDI Pierluigi
ALBANO Stefano
BONTEMPO Luciano
CIMORONI Carla
COLANTONI Ferdinando
COLONNA Vito
CUCCHIARELLA Laura
D’ANGELO Daniele
DE BLASIS Elisabetta
DE MATTEIS Giorgio
DE SANTIS Francesco
DE SANTIS Lelio
DEL BEATO Tiziana
DELLA PELLE Giancarlo
DI BENEDETTO Americo
DI LUZIO Luigi
DUNDEE Marcello

SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

IANNI Maria Luisa
IORIO Emanuela
LANCIA Ersilia
MANCINI Angelo
MASCIOCCO Giustino
MORELLI Berardino
NARDANTONIO Antonio
PALUMBO Stefano
ROCCI Luca
ROMANO Paolo
SANTANGELO Roberto
SCIMIA Leonardo
SERPETTI Elia
SILVERI Roberto Junior
TINARI Roberto
VICINI Elisabetta
Totali

NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
24

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la prosecuzione della Seduta
Ordinaria di I convocazione che è pubblica.
Entrano i consiglieri Albano, Iorio (n. 26).
Esce il cons. Serpetti (n. 25).
Escono i consiglieri Albano, Masciocco, Palumbo ed entra il cons. Ianni (n. 23).
Escono i consiglieri Mancini e De Santis L., (n 21).
Entrano i consiglieri Mancini, De Santis L., Masciocco, Palumbo, Albano, Serpetti (n. 27).
Entrano i consiglieri Di Benedetto ed esce il cons. Palumbo /n. 27).
Escono i consiglieri Masciocco, De Santis L., Serpetti (n. 24).
Entrano i consiglieri Masciocco, Serpetti (n. 26).
Escono il Presidente Tinari, il consigliere Iorio ed entrano i consiglieri De Santis L., Palumbo (n. 26).
Rientra il Presidente Tinari ( n. 27).
La seduta sospesa alle ore 19,04 riprende nella nuova Sala delle adunanze consiliari “Tullio De Rubeis”
sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 19,29 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv.
Roberto Tiari e la partecipazione del Vice Segretario Generale, avv. Paola Giuliani.
Proceduto ad effettuare l’appello nominale, risultano presenti:
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1
BIONDI Pierluigi
SI
18 IANNI Maria Luisa
SI
2 ALBANO Stefano
SI
19 IORIO Emanuela
SI
3 BONTEMPO Luciano
NO 20 LANCIA Ersilia
SI
4 CIMORONI Carla
NO 21 MANCINI Angelo
SI
5 COLANTONI Ferdinando
SI
22 MASCIOCCO Giustino
SI
6 COLONNA Vito
NO 23 MORELLI Berardino
NO
7 CUCCHIARELLA Laura
SI
24 NARDANTONIO Antonio
SI
8 D’ANGELO Daniele
SI
25 PALUMBO Stefano
SI
9 DE BLASIS Elisabetta
SI
26 ROCCI Luca
SI
10 DE MATTEIS Giorgio
SI
27 ROMANO Paolo
SI
11 DE SANTIS Francesco
SI
28 SANTANGELO Roberto
SI
12 DE SANTIS Lelio
SI
29 SCIMIA Leonardo
SI
13 DEL BEATO Tiziana
SI
30 SERPETTI Elia
SI
14 DELLA PELLE Giancarlo
SI
31 SILVERI Roberto Junior
SI
15 DI BENEDETTO Americo
SI
32 TINARI Roberto
SI
16 DI LUZIO Luigi
SI
33 VICINI Elisabetta
NO
17 DUNDEE Marcello
SI
Totali
28
Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la prosecuzione della Seduta
Ordinaria di I convocazione che è pubblica.
Esce il Presidente (n. 27).
Rientra il Presidente ed escono i consiglieri Di Benedetto e Di Luzio (n. 26).
Entrano i consiglieri Di Benedetto, Dundee ( n. 28).
Escono i consiglieri De Santis L., Iorio (n. 26).
Escono i consiglieri Di Benedetto, Palumbo (n. 24).
Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 12 dell’ordine del giorno recante ad oggetto:
Approvazione ex art. 174, comma 3, D.Lgs. 267/00 smi, del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati ex
lege.
Assiste il Segretario Generale, avv. Alessandra Macrì.
Si dà atto che sono state depositate n. 5 proposte di emendamento.
Il Presidente dichiara ammissibili quelle contrassegnate dai nn. 1, 2 e 3 mentre i nn. 4 e 5 sono dichiarati
inammissibili per le seguenti motivazioni: riguardo l’aspetto tecnico risultano in contrasto con l’art. 21,
comma 3 del D.Lgs. 50/16, per quanto attiene l’aspetto contabile perché non compensativi e quindi
determinano squilibri di bilancio.
La parola è concessa al signor Sindaco che illustra gli emendamenti a sua firma contrassegnati dai nn. 1,
2 e 3.
Entra il consigliere Palumbo ed escono i consiglieri Mancini, Masciocco, Albano (n. 22) .
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Il Presidente, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire pone in votazione per alzata di mano
la proposta di emendamento n. 1, allegata al presente verbale sotto la lett. a/em.
L’emendamento è approvato all’unanimità dei voti n. 22 come di seguito dimostrato:
consiglieri presenti e votanti n. 22
voti favorevoli n. 22 (Biondi, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del
Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Ianni, Lancia, Nardantonio, Palumbo, Rocci, Romano, Santangelo,
Scimia, Serpetti, Silveri, Tinari).
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di emendamento n. 2, allegata al presente
verbale sotto la lett. b/em.
L’emendamento è approvato all’unanimità dei voti n. 22 come di seguito dimostrato:
consiglieri presenti e votanti n. 22
voti favorevoli n. 22 (Biondi, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del
Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Ianni, Lancia, Nardantonio, Palumbo, Rocci, Romano, Santangelo,
Scimia, Serpetti, Silveri, Tinari).
E’ posta in votazione per alzata di mano la proposta di emendamento n. 3, allegata al presente verbale
sotto la lett. c/em.
L’emendamento è approvato all’unanimità dei voti n. 22 come di seguito dimostrato:
consiglieri presenti e votanti n. 22
voti favorevoli n. 22 (Biondi, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del
Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Ianni, Lancia, Nardantonio, Palumbo, Rocci, Romano,
Santangelo, Scimia, Serpetti, Silveri, Tinari).
Termine la votazione degli emendamenti il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta
di deliberazione nel testo e negli allegati opportunamente modificati per effetto degli emendamenti
approvati, come di seguito riportato.
La votazione è contestata ed il Presidente ne dispone la rinnovazione per appello nominale
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE






con Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato ed integrato giusta D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126 smi, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma
3, della Costituzione;
a mente delle disposizioni di cui all’art. 162, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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;
che il Comune di L’Aquila non ha preso parte al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78, del
citato D.Lgs. 118/2011;
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ATTESO CHE
 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 gli enti locali sono pertanto obbligati a provvedere alla tenuta
della contabilità finanziaria alla luce dei principi generali ed in particolare in aderenza al principio 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;
 in base a quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto in questione, le amministrazioni
pubbliche adottano tra l’altro lo schema del bilancio di previsione finanziario, 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, di cui all’allegato n. 9;
 in tal senso, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 smi, nonché la reintroduzione della previsione di cassa,
che costituirà limite ai pagamenti e 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;
 sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese delle quali
si autorizza il pagamento nel primo dei tre esercizi considerati, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza ed in conto residui;
DATO ATTO CHE
 ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 151 “Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro
il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti
ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;
 con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;
 con successivo decreto del 25 gennaio tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
 con decreto del Ministro dell’Interno del 28 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio
di Previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati dai grandi eventi sismici di cui all’articolo
1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24
giugno 2009, n. 77, agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla delibera del Consiglio dei Ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, è stato differito al 30
giugno 2019;
RAVVISATO CHE
 ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell’art. 11, del D.Lgs. 118/2011 smi, al bilancio di
previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi
ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
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c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) 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;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
in base al successivo comma 5, la nota integrativa indica:
i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti;
gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del
bilancio;
ai sensi del successivo comma 14, a decorrere dal 2016, gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti
dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;

RAVVISATO ALTRESÌ CHE
 in base a quanto stabilito dal comma 3 art. 18 – bis, D.lgs. 118/2001, dall’art. 172, del D.Lgs.
267/2000 smi, al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) 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
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b)

c)

d)
e)

f)

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. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la 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;
le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
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 (i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L.
145/2018) sanciscono il superamento del saldo di competenza per cui a partire dal presente
bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari
disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL);
il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011;

RIPORTATO IN MERITO CHE
 a mente delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 709, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,
modificative dei contenuti di cui all’art. 3, D.L.113/2016 smi, a fronte delle minori entrate e delle
maggiori spese da sisma, in favore del Comune dell’Aquila è stato riconosciuto un trasferimento
erariale straordinario per il 2018 pari a 10 milioni di euro;
 il comma 996 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) assegna per l’annualità 2019 un contributo
pari a 2 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal
Comune dell’Aquila;
 l’art. 21 del decreto-legge n. 32 del 18.04.2019 attribuisce al Comune dell’Aquila, per l’annualità 2019,
tale contributo per un importo pari a 10 milioni di euro;
DATO ATTO IN MERITO CHE
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 13.05.19 è stato approvato il DUP per il triennio
2019/2021 e presentato al Consiglio Comunale;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
 con deliberazione n.131 del 24.04.2019, l’Esecutivo dell’Ente ha adottato il programma annuale e
triennale delle opere pubbliche;
RICHIAMATO
 l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), in base al quale “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
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termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
RICHIAMATE IN MERITO
le deliberazioni di Consiglio Comunale di seguito riportate:
 deliberazione n. 37 del 19.6.19, di approvazione del Piano Finanziario di ASM SpA per l’esercizio
2019;
 deliberazione n.34 del 19.6.19, “Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
 deliberazione n. 38 del 19.6.19, “Tassa sui Rifiuti (TARI). Fissazione tariffe annualità 2019”;
 deliberazione n. 36 del 19.6.19 inerente “Imposta Municipale Propria (IMU): Determinazione
aliquote e detrazioni per l’anno 2019”;
 deliberazione n. 35 del 19.6.19, “Tributo per i servizi indivisibili (TASI): Fissazione aliquote per
l’anno 2019”;
 Deliberazione di G.C. n. 169 del 13.05.19 “Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Fissazione tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019.”
 deliberazione n. 39 del 13.5.19 avente ad oggetto “Regolamento comunale CIMP, Pubbliche
Affissioni e COSAP, approvato con deliberazione dell'Assise Civica n. 51/2003, successivamente
integrato e modificato. Approvazione nuovo testo regolamentare in vigore dal 1° gennaio 2019”;
RAVVISATO INOLTRE CHE
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30 gennaio 2019 è stato aggiornato il Piano triennale
delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48, del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
 in data 19.02.2019 è stata approvata la deliberazione n. 75 avente ad oggetto “Programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021. Adeguamenti alla programmazione annuale
2018”, con parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 05.02.2019;
 con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 24 aprile si è provveduto a destinare i proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2019;
 con deliberazione n. 125 del 24.04.2019 l’Esecutivo Comunale ha approvato il Piano triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’ente 2019/2021, ai sensi dell'art. 2, commi 594 e
seguenti, della l. 244/2007;
 con deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 06.05.2019 è stato approvato il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
PRESO ATTO CHE
 con deliberazione n.589 del 28 dicembre 2017 è stata approvata la macrostruttura dell’Ente
successivamente modificata e integrata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 18 del 22 gennaio
2018, n. 20 e 21 del 14 gennaio 2019;
 con decreto sindacale n. 55 del 1 febbraio 2018 il Dott. Tiziano Amorosi è stato nominato Direttore
del Dipartimento Servizi al Cittadino e Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione;
 con determinazione dirigenziale n. 3286 del 28 settembre 2018 è stata approvata la microstruttura
organizzativa del settore bilancio e razionalizzazione e contestuale assegnazione del personale in
servizio presso il settore – definizione dei procedimenti di competenza del settore – individuazione
dei responsabili dei procedimenti;
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PRESO ATTO INOLTRE CHE
 con nota prot. n. 74719 del 30.07.2018 è stato richiesto ai dirigenti di comunicare entro il 15
settembre 2018, nelle more di assegnazione del contributo erariale straordinario per maggiori spese
e minori entrate connesse al sisma, le spese per gli interventi di competenza ritenute indispensabili e
non comprimibili per il corretto funzionamento dell’Ente ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati, la nota di aggiornamento al DUP nonché la predisposizione
di tutti gli allegati per quanto di rispettiva competenza;
 si sono tenuti diversi incontri con le varie strutture preposte aventi ad oggetto la predisposizione del
bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati;
 con nota del 14 gennaio 2019, Il Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione ha provveduto
ad individuare i responsabili del procedimento per ogni attività attinente alla predisposizione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 e del Rendiconto di gestione 2018;
DATO ATTO PERTANTO CHE
 alla luce di quanto precede e sulla scorta delle richieste formulate dalle varie strutture, in atti, e relative
rielaborazioni effettuate si è provveduto, compatibilmente con le risorse disponibili, ad allocare in
bilancio le previsioni di entrata e di spesa relativamente al triennio di riferimento;
CONSIDERATO AL RIGUARDO CHE
 per quanto nello specifico concerne le entrate correnti si è fatto riferimento alle previsioni di cui al
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e
alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto, e ciò considerando le stime
inerenti al trend della ricostruzione, con il connesso, graduale recupero di ulteriori superfici
assoggettabili a tassazione per il periodo di riferimento;
 per ciò che riguarda invece il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme
concernenti le relative fonti, nonché delle risorse effettivamente acquisibili, considerando altresì le
disposizioni normative per la programmazione degli interventi;
 per quanto attiene da ultimo alle spese correnti, sono stati infine previsti gli stanziamenti per
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia e ciò nei limiti di quanto consentito dalle risorse
disponibili;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
 dalla disamina dei contenuti di cui alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale, redatta a mente delle vigenti disposizioni in materia, l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e che pertanto
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a), del medesimo D. Lgs. 267/2000 smi;
DATO ATTO DA ULTIMO CHE
 l’art. 1, comma 819 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che “Ai fini della tutela economica
della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le
province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;
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il comma 820 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118”.
l’art. 1, comma 821, dispone che “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
il successivo comma 822 prevede che “Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli
enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma
13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”
ai sensi del comma 823, “A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468
a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a
790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018
restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato
articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del
saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232
del 2016.”;

VISTO
 l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021 e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204, del D.Lgs. 267/2000 smi;
PRESO ATTO IN MERITO CHE
 il Dipartimento di Finanza Locale del Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale l’importo della spettanza relativa al Fondo di Solidarietà Comunale per l’esercizio 2019
per il Comune dell’Aquila pari ad € 10.261. 072,77;
RAVVISATO ALTRESÌ CHE
 con riferimento al capitolo rubricato “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, a mente delle
vigenti disposizioni la normativa in materia è previsto un inserimento graduale del relativo
stanziamento, mediante la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo
determinato; ed infatti, a mente delle disposizioni recate all’art. 1, comma 882 della Legge
n.205/2017 (Legge di bilancio 2018) “Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018
e' pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo » sono sostituite
dalle seguenti: « nel 2018 e' pari almeno al 75 per cento, nel 2019 e' pari almeno all'85 per cento, nel 2020 e'
pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo ».;
 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1015, art. 1, L. 145 del 30 dicembre 2018:
“Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80
per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se
sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo
le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state
pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla
fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di
contenzioso o contestazione”.
il successivo comma 1016 prevede che “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti
locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo
complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30
giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti
oggetto di contenzioso o contestazione.
il seguente comma 1017 stabilisce inoltre che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che,
con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti
dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui
all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma
elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.”

DATO ATTO IN MERITO CHE
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 525 del 27 dicembre 2018 è stata approvata la
quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata – primo semestre 2019;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 27 dicembre 2018, come successivamente
modificata ed integrata con deliberazione n.130 del 24 aprile 2019, è stata disposta l’autorizzazione
all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria annualità 2019;
 nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal
comma 906 della legge 145/2018 al Titolo V, categoria 1° dell’Entrata ed al Titolo III, Funzione 1°,
Servizio 3° della spesa, è stata iscritta la somma relativa all’Anticipazione di Tesoreria per l’importo
previsionale di € 24.051.424,96;
RAVVISATO INOLTRE CHE
 gli stanziamenti afferenti ai trasferimenti per fronteggiare gli oneri connessi alla Ricostruzione Privata
sono stati iscritti in bilancio in virtù di quanto in tal senso reso noto dal competente Settore
comunale, unitamente ai relativi provvedimenti di assegnazione per il triennio di riferimento;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
 a norma delle statuizioni di cui all’art. 174, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di
bilancio di previsione finanziario è predisposto dall’organo esecutivo e dallo stesso presentato
all’organo consiliare, unitamente ai relativi allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, ai fini
della relativa approvazione nei termini di legge, così come stabilito al successivo comma 3;
DATO ATTO IN MERITO CHE
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alla data odierna risultano da regolarizzare pagamenti presso la Tesoreria, generati da azioni esecutive
nei confronti dell’Ente, per € 69.117,99;

DATO ATTO ANCORA CHE
 relativamente alle previsioni di cui al primo dei tre esercizi del Bilancio 2019-2021, i dirigenti
responsabili delle diverse Strutture dell’Ente Locale hanno provveduto ad eseguire previsioni
specifiche con riguardo ai flussi di cassa, confermando allo stato in massima parte la relativa
corrispondenza con i connessi stanziamenti di competenza, fatta comunque salva la possibilità di
eseguire eventuali variazioni in tal senso nei termini di cui alle vigenti disposizioni in materia e ciò
anche ai fini dell’attestazione, da riportare sugli atti di competenza, in ordine al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 smi;
 con nota prot. 9754 del 25.01.2019 il Settore Valorizzazione e controllo società partecipate e CSA
ha comunicato la necessità di accantonare la somma di € 2.531.330 in un apposito fondo ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 175/2016;
 con nota prot. n.31519 del 22.03.2019 il Segretario Generale ha richiesto l’istituzione di un capitolo
per il fondo di indennità di fine mandato del Sindaco con uno stanziamento annuo pari ad € 4.500,00;
 parimenti nei termini di legge, si provvederà alla costituzione di eventuali, ulteriori fondi ed
accantonamenti disciplinati dal D.Lgs. 118/2011 smi, ovvero alla riduzione o alla integrazione di
quelli appositamente costituiti;
RILEVATO CHE
 necessita pertanto procedere all’approvazione, per quanto di competenza ed in base alle disposizioni
del richiamato art. 174, comma 3, dello schema di Bilancio di Previsione 2019 -2021 e dei relativi
allegati ex lege, come indicati in premessa;
SOTTOLINEATO CHE
 al fine di contribuire ad assicurare gli equilibri finanziari dell’Ente, ciascun dirigente avrà cura di
monitorare e di attestare il rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, con particolare riguardo alla Legge 190/2014, al D.L. n. 78/2015 smi ed
alla Legge n. 208/2015, riferibili agli interventi di bilancio di propria competenza;
SOTTOLINEATO DA ULTIMO CHE
 il rispetto degli equilibri di bilancio impone una rigorosa gestione della spesa da parte dei dirigenti
dell’Ente, cui farà capo la responsabilità in ordine alla puntuale verifica circa la compatibilità di
ciascun impegno contabile da assumere, con le disposizioni di cui all’art. 183, del D.Lgs. n. 267/2000
ed al D.Lgs. n. 118/2011 smi, con i menzionati equilibri finanziari, nonché con le vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa pubblica;
EVIDENZIATO INFINE CHE
 lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 rispetta gli equilibri finanziari di cui
all’art. 162, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 smi, nonché le ulteriori disposizioni ivi indicate;
DATO ATTO CHE
 con deliberazione n. 172 del 13.05.19, la Giunta Comunale ha approvato, per quanto di competenza,
ai sensi del comma 1, art. 174, D.lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021
unitamente ai relativi allegati ex lege;
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RITENUTO
 per le ragioni di cui in premessa, di provvedere all’approvazione, per quanto di competenza ex art.
174, comma 3, D.Lgs. 267/2000 smi, del Bilancio di Previsione 2019-2021, unitamente ai relativi
allegati ex lege;
VISTI
 la deliberazione di Giunta Comunale n 172 del 13.05.2019 di approvazione dello schema di Bilancio
di previsione 2019/2021 unitamente ai relativi allegati ex lege;
 la Legge 205/2017, la Legge n.145 del 30 dicembre 2018;
 le Leggi n. 208/2015 ,n. 296/2006 ;
 i D.Lgs. n. 118/2011 e n. 267/2000 smi;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 i pareri di legge;
 la delibera n. 173 del 13.5.19 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di
deliberazione predisposta dal Settore Bilancio e Razionalizzazione e ne ha disposto la trasmissione
al Consiglio Comunale;
 Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di
regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento
comunale di contabilità resi dal responsabile dei servizi come risultante dalle schede che si allegano;
 il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.5.19, prot. 56520, allegato
al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 il parere favorevole espresso dalle Commissioni consiliari I e V il 18.6.19 e il 17.6.2019 giusta
comunicazione effettuata dai segretari delle stesse;
 Dare atto che a seguito della richiesta di parere ai Consigli Territoriali di Partecipazione inoltrata il
21.05.2019, prot. 53496 non è pervenuto alcun parere nei termini assegnati.
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di
contabilità.
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 174, comma 3, D.Lgs. 267/2000 smi,
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1) di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021, allegato sub lettera A) al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto inoltre dei seguenti allegati al Bilancio di cui all’art. 11, comma 3, del D.Lgs.
118/2011 smi:
 prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, allegato sub lettera
B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione,
allegato sub lettera C) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, allegato sub lettera D) al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, allegato sub lettera
E) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 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, allegato sub lettera F) al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale;
 prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, allegato sub lettera
G) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di approvare la Nota integrativa al Bilancio, redatta in base alle disposizioni di cui all’art. 11,
comma 5, del citato D.Lgs. 118/2011 smi, recante tra l’altro gli oneri e gli impegni finanziari
risultanti dal contratto di Interest Rate Swap sottoscritto dal Comune dell’Aquila, documento
allegato sub lettera H) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
4) di prendere atto altresì, dei seguenti allegati al Bilancio, di cui all’art. 172, del D.Lgs. 267/2000
smi e dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 dando atto nel contempo che il
Rendiconto della Gestione e gli ulteriori allegati ivi indicati, risultano pubblicati all’indirizzo
internet istituzionale dell’Ente Locale, www.comune.laquila.it:
 deliberazione dell’Assise Civica avente ad oggetto “Verifica della qualità e quantità
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie,
che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. - D.Lgs
18.08.2000, n. 267 art. 172 - Bilancio anno 2019” e di cui al documento allegato sub
lettera I) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 deliberazioni con le quali si è provveduto a determinare modifiche ed integrazioni al
vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) alla
fissazione delle tariffe TARI, determinazione delle aliquote e detrazioni IMU
nonché di approvazione delle aliquote TASI per la corrente annualità, di fissazione
tariffe del “Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed infine il
regolamento comunale CIMP, Pubbliche affissioni e COSAP di cui agli allegati sub
lettere da J) ad N) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
 prospetto recante il tasso di dei servizi a domanda individuale, allegato sub lettera
O) al presente atto copertura per costituirne parte integrante e sostanziale;
 tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia e di cui al Rendiconto della Gestione per
Pag. 15 di 17

l’esercizio 2017, prospetto allegato sub lettera P) al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale;
 prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, documento
parimenti allegato sub lettera Q) al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;
 il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio allegato sub lettera R)
previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
5) di dare atto che il Bilancio preventivo finanziario 2019-2021 rispetta i vincoli di finanza pubblica,
come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 821
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
6) di approvare l’allegato mutui, nonché l’elenco dei fitti attivi e passivi, documenti allegati
rispettivamente sub lettere S) ed T) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
7) di prendere atto dell’allegato al personale 2019, documento parimenti allegato sub lettera U)
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
8) di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24.04.2019, con la quale
è stata approvata la ripartizione per la corrente annualità dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art. 208 del Codice della Strada, documento allegato
sub lettera V) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
9) di approvare da ultimo la Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati del Comune
dell’Aquila, allegato sub lettera W), al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
10) di dare atto che l’avanzo di amministrazione presunto, come da relativo prospetto
esplicativo, allegato sub lettera B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale, è stato applicato al Bilancio di Previsione 2019 per un importo complessivo pari
ad € 16.465.893,98;
11) di dare atto che le tariffe e le aliquote relative ai tributi attualmente in vigore e non modificate, si
intendono prorogate automaticamente di anno in anno in base a quanto all’uopo stabilito dalle
vigenti disposizioni in materia ed in particolare dall’art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
12) di approvare, in base a quanto in tal senso stabilito dall’art. 165, comma 11, del D.Lgs. n.
267/2000 smi, le previsioni di cui al comma 6, lett. c) e d) e comma 7, del medesimo art. 165,
come risultanti dal Bilancio 2019-2021;
13) di dare atto da ultimo, ex art. 193, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 smi, della sussistenza degli
equilibri generali del Bilancio di Previsione 2019/2021, del pareggio di parte corrente, in conto
capitale e relativamente alle partite di giro, sussistendo l’equilibrio finanziario, quello economico
e degli investimenti;
14) di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai documenti allegati sub lettere da A) a
W), alla Segreteria Generale, disponendone nel contempo la trasmissione ai Settori comunali
interessati.
La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:
consiglieri presenti e votanti n. 22
voti favorevoli n. 18 (Sindaco, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F.,
Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Ianni, Lancia, Rocci, Santangelo, Scimia, Silveri, Tinari).
Voti contrari n. 4 ( Serpetti, Romano, Nardantonio, Palumbo)
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Il CONSIGLIO COMUNALE
Con il voto contrario dei consiglieri Romano, Serpetti, Nardantonio, Palumbo e n. 18 voti favorevoli
espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/00, TUEL.
Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente alle ore 22,33 toglie la seduta.
Del che è verbale.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
(avv. Alessandra Macrì)
(avv. Roberto Tinari)
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