
Unione di Comuni 
Città - Territorio Val Vibrata 

64015 Nereto (TE) 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

COPIA 
N. 6 

Data  12/06/2008 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2008 E BILANCIO PLURIENNALE 
2008/2010 

  L’anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 19.00, presso  la sala 
Allende del Comune di Nereto  si è riunito il Consiglio Complessivo dell’Unione di Comuni Città – 
Territorio “Val Vibrata”,  

In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Presenti Assenti 
Comune Componente 

N° 

Quote dei 
Comuni 

N° Quote 
dei comp. Comp. Quote Comp. Quote 

Alba Adriatica 
Paola Giusti 
- 
- 

3 
6 
6 
6 

X 
 
 

6 
 
 

 
X 
X 

 
6 
6 

Ancarano Emiliano Di Matteo 
Cadia Viola 2 3 

3 
X 
 

3  
X 

 
3 

Civitella del 
Tronto 

Gaetano Luca Ronchi 
Gianfredo De Santis 2 6 

6 
X 
 

6 
 

 
X 

 
6 

Colonnella Marco Iustini 
Matteo Marchetti 2 3 

3 
 
 

 
 

X 
X 

3 
3 

Controguerra Mauro Scarpantonio 
Giulio Maurizi 2 3 

3 
X 
X 

3 
3 

 
 

 
 

Corropoli 
Umberto D’Annuntiis 
Livio Claudio Consorti 
Renata Ciavattini 

3 
2 
2 
2 

 
X 

 
2 

X 
 

X 

2 
 

2 

Martinsicuro 
Abramo Di Salvatore 
Patrizia Ciufegni 
Andrea D’Ambrosio 

3 
6 
6 
6 

X 
X 
X 

6 
6 
6 

 
 
 

 
 
 

Nereto 
Sergio Moroni 
M.T. Picchini Zanoni  
Italia Iacoponi 

3 
2 
2 
2 

X 
X 
X 

2 
2 
2 

 
 
 

 
 
 

Sant’Egidio Alla 
Vibrata 

Stefania Ferri 
Francesco Monti 
Luigi Nerla 

3 
4 
4 
4 

 
 

X 

 
 

4 

X 
X 
 

4 
4 
 

Sant’Omero 
Ernano Fucilitti 
Vincenzo Fratò 
Milena Di Gaetano 

3 
4 
4 
4 

X 
X 
 

4 
4 
 

 
 

X 

 
 

4 

Torano Nuovo Dino Pepe 
Luca Frangioni 2 3 

3   
X 
X 

3 
3 

Tortoreto 
Domenico Di Matteo 
Michele Pasquini 
Generoso Monti 

3 
4 
4 
4 

X 
X 
 

4 
4 
 

 
X 

 
4 

TOTALE  N.° 31 120 17 67 14 63 

 



 
Per la relazione sul bilancio si rinvia a precedente delibera della seduta odierna n. 3. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” la Giunta Complessiva, con deliberazione n. 20 del 
12/03/2008, ha provveduto alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione dell’esercizio 
2008, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008-2010 nonché dello schema 
di bilancio pluriennale 2008-2010.  
Inoltre  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'art. 13 della  L.R.  02/08/97  N.  85,  la relazione  
previsionale e programmatica,  con  nota  n.  952 del 21/03/2008,  è  stata trasmessa alla Regione 
Abruzzo ed  alla Provincia di Teramo per la verifica di compatibilità con il piano Regionale di 
sviluppo. 
Dell’adozione della predetta deliberazione è stata data giusta comunicazione ai Consiglieri 
dell’Unione di Comuni con nota del 13.03.2008, prot. 845,  ed all’Organo di Revisione economico-
finanziario, con nota del 13.03.2008, prot. 846. 
Fatte queste premesse di carattere generale in questa sede, prosegue il relatore, si intendono fornire 
dati e notizie che possono definirsi riassuntivi ma che, al contempo, servono a rendere più 
intelligibili alcuni aspetti dell’azione amministrativa in quanto fondati su aspetti descrittivi delle 
linee e degli interventi previsti sia in materia di entrate che di spese: 

TITOLO II – TRASFERIMENTI STATALI 

TRASFERIMENTI STATALI  
La presente categoria si riferisce ai trasferimenti ordinari dello Stato passati da tempo di 
competenza Regionale e che, in questa fase,  risultano essere stati previsti tenendo conto del 
contributo ricevuto per l’anno 2007  (Euro 110.000,00):  detto trasferimento è stato quindi 
accorpato in un unico capitolo con il contributo Regionale per le Unioni di Comuni (Legge 
Regionale 17/12/1997 n° 143) previsto in  Euro 40.000,00,  per un totale complessivo  di 
entrata  di Euro 150.000,00. 
Tale stima comunque risulta imposta dalla mancanza, al momento, di dati certi e definitivi per 
l’esercizio 2008, non disponibili, comunque, prima della fine dell’anno in corso. 

TRASFERIMENTI REGIONALI 
I contributi regionali per le funzioni delegate previsti nel bilancio corrente si riferiscono alle 
iniziative di seguito riportate: 

���� Piano di Zona -   Euro  1.031.431,15;  

TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA 
E’ previsto anche il trasferimento di somme da parte della Provincia per il servizio di assistenza 
scolastica nelle scuole superiori, attualmente gestito da questa Unione di Comuni, per un totale di 
Euro 123.900,03. 

TRASFERIMENTI  DEI COMUNI ED ALTRI ENTI 
Per i Comuni riguardano i seguenti trasferimenti:  

���� Compartecipazione per il nucleo di valutazione e controllo di gestione – Euro 34.000,00;  
���� Gestione associata RSU – Euro 8.500.000,00;  
���� Gestione associata Formazione del Personale - Euro 8.000,00;  
���� Compartecipazione dei Comuni facenti parte dell’Unione per il  finanziamento di parte delle 

spese del Piano di Zona dei servizi socio-assistenziali - -Euro 1.100.481,63; 
���� Trasferimenti da altri Enti per l’accoglienza di minori presso le nostre case famiglia - Euro 

7.743,20-; 
���� E’ stato previsto inoltre una compartecipazione alle spese dell’Unione da parte dei Comuni 

aderenti,  sia  per l’area Sociale che  per l’area Tecnica e per il Funzionamento degli altri 
uffici,  per complessivi  Euro 276.215,48: la compartecipazione di ogni singolo Comune è 
stabilita sulla base della popolazione residente nel Comune e dei servizi attivati presso 



l’Unione, così come da schema allegato alla presente deliberazione che ne forma parte  
integrante e sostanziale;  

 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 
Sono previsti in questa categoria gli interessi attivi sulle somme versate in contabilità speciali 
fruttifere della Tesoreria Unica e sulle giacenze di cassa  - Euro 5.465,00. 

PROVENTI DIVERSI 
Trovano il loro stanziamento nella presente categoria il  rimborso Iva per servizi non commerciali 
per l’importo stimato in Euro 40.000,00. 

TITOLO I – SPESE CORRENTI 
FUNZIONE 1 – FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 
CONTROLLO 

Benché attinenti ad un insieme di servizi, per economicità di esposizione e per una visione unitaria 
degli interventi, sembra opportuno rilevare che in tale funzione sono ricomprese le spese per il 
funzionamento ordinario dell’Ente.  
A titolo esemplificativo si elencano le più rappresentative:  
Indennità di carica degli� amministratori  - Euro 23.600,00; 
 Spese per Nucleo Unico di� valutazione e controllo di Gestione -   Euro 40.000,00;  
 Compenso per il Revisore dei� Conti -    Euro 9.025,00;  
Spese per incarichi, consulenze� e collaborazioni  e interventi  area tecnica -  Euro 40.000,00;  
Inoltre sono previsti i rimborsi spese, le imposte (IRAP) e gli oneri per il personale dell’Area 
Finanziaria, Tecnica, Servizi Generali  e per il convenzionamento della figura del Segretario 
(retribuzioni ed oneri riflessi),  le principali spese di gestione (utenze, cancelleria, etc.), la quota 
annuale di abbonamento alla raccolta telematica di leggi e decreti. Vengono stanziati, altresì, i fondi 
per la Formazione del personale (Euro 10.000,00),  per la Comunicazione Istituzionale  (Euro 
5.000,00)   e per il sistema turistico locale (Euro 5.000,00) degli Enti appartenente all’Unione. 

FUNZIONE 7 – FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 
Gli interventi previsti un questa funzione riguardano principalmente le spese per il progetto del 
sistema turistico locale - Euro 5.000,00. 

FUNZIONE 9 – FUNZIONI  RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 
L’AMBIENTE 
Gli interventi previsti un questa funzione riguardano principalmente le spese per incarichi 
professionali del settore ambientale e le spese previste per  il Servizio della Gestione Associata 
RSU   - Euro 8.500.000,00. 
 Contributi ai Comuni al fine di� incentivare la raccolta differenziata  -  Euro 40.000,00; 
 
FUNZIONE 10 – FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

E’ certamente la funzione dove, sotto l’aspetto della ordinaria amministrazione, sono previsti gli 
interventi più significativi. Le previsioni, infatti, concernono la prosecuzione degli interventi socio 
assistenziali condotti nel corso degli anni precedenti: sono previsti interventi di varia natura che 
riguardano gli anziani ed i giovani, sia sotto l’aspetto assistenziale che della vita relazionale.  

Nel dettaglio i principali interventi che svolgerà l’Unione sono i seguenti:  

Spese per�  il “Piano di zona” – Euro 2.255.812,81; 
 Spese per pubblica� Sicurezza   - Euro 20.000,00; 



Inoltre sono previsti le imposte (IRAP) e  gli oneri per il   personale dell’Area Sociale (retribuzioni 
ed  oneri riflessi). 

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze del 20.12.2007, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2008 è stato differito al 31.03.2008, ulteriormente  differito al 31.05.2008 con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 20.03.2008;  
PRESA VISIONE della deliberazione della Giunta Complessiva n. 20 del 12/03/2008 con la quale, 
ai sensi dell’art. 174 del predetto T.U.E.L.,  sono stati approvati: 

- la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di previsione 2008 e Bilancio 
pluriennale 2008/2010; 

- lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2008; 
- lo schema di Bilancio pluriennale di previsione per il periodo 2008/2010; 

            e presentati a questo Consiglio per l’approvazione; 
VISTO   l’art. 128, comma 9, del D. lgs. 12/04/2006 n° 163  che prevede l'approvazione dell'elenco 
annuale della programmazione dei lavori pubblici unitamente  al bilancio preventivo; 
VISTA la deliberazione della Giunta Complessiva n. 81 del 05.10.2007 di adozione del programma 
triennale delle OO.PP. ed elenco annuale, pubblicato per giorni 60; 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, veridicità, 
universalità, integrità e pareggio economico e finanziario e che nel bilancio pluriennale è stato 
tenuto conto nel carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti; 
DATO ATTO   che sulla base dell’art. 172 comma 1 lett. B) deve essere  allegato al bilancio di 
previsione, così come si allega,  il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006 delle seguenti società:  

- Ditta POLISERVICE Spa con sede in Nereto (TE), via G. Verdi 7, Cod. Fisc. e P. Iva 
01404160671, società partecipata da questa Unione di Comuni; 

- Ditta AG.EN.A. Srl con sede in Teramo viale Crispi 28, Cod. Fisc. E P. Iva 01522110673, 
società partecipata di questa Unione di Comuni;  

- Ditta FONDAZIONE FORMODA con sede in Corso Alessandrini 4  65017 Penne – PE -    
Cod. Fisc. E P. Iva 01668170689, società partecipata di questa Unione di Comuni;  

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate nel bilancio predetto: 
a) per quanto attiene il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative 

alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del predetto T.U.E.L.  e delle risorse 
effettivamente acquisibili attraverso tale fonti; 

b) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Unione di Comuni con i criteri ritenuti 
più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza 
e di efficacia; 

RILEVATO che in relazione al disposto dell’art. 172 del predetto T.U.E.L. è stata prodotta in 
allegato la deliberazione del Consiglio Complessivo n. 05  del 07/05/2007 ad oggetto 
“Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2006”; 
CONSIDERATO che gli atti di bilancio ed i relativi allegati predisposti ed approvati dall’Organo 
Esecutivo sono stati depositati e messi a disposizione dei membri dell’Organo Consiliare in tempo 
utile; 
VISTA la relazione del 23.04.2008, prot. 1315,  con la  quale da  parte del  Revisore dei conti viene  
espresso  parere  favorevole  sugli  schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 
revisionale e programmatica e del bilancio  pluriennale in  conformità a quanto prescritto  dall'art.  
239,  comma  1,  lett. b), del D.Lgs.  18  agosto 2000,  n.  267; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Complessivo n. 3 del 12.06.2008 di “Approvazione modifica 
del regolamento quadro di applicazione della tariffa rifiuti, del piano finanziario e della modifica al 
regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale dei Comuni di Alba Adriatica e 
Tortoreto”; 
RITENUTO   che   sussistono   tutte    le   condizioni   per l'approvazione  del  bilancio  annuale   
di  previsione  per l'esercizio  2008  e degli altri contabili  che  dello steso costituiscono allegati; 



VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’Area Affari Finanziari ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto; 
con votazione favorevole resa dall’unanimità dei presenti: consiglieri n. 17 – quote 67 

D E L I B E R A 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il Bilancio di previsione dell’esercizio 2008, la Relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio pluriennale, questi ultimi relativi al triennio 2008/2010, come 
predisposti ed approvati dalla Giunta Complessiva con deliberazione n. 20 del 12/03/2008; 

3. di dare atto che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 si compendia nelle risultanze di 
cui agli allegati contabili alla presente deliberazione; 

4. di dare atto che il Bilancio Pluriennale per il periodo 2008/2010 si compendia nelle 
risultanze di cui agli allegati contabili alla presente deliberazione; 

5. di dare atto che l’Organo di Revisione Economico-Finanziario, sul presente provvedimento 
ha espresso parere favorevole con apposita e motivata relazione; 

6. di approvare, altresì,  il  programma  triennale  ed elenco annuale  delle   opere  pubbliche  
licenziato dalla Giunta Complessiva con deliberazione n. 81  del 05/10/2007 e che viene 
allegato  al  bilancio  di  previsione 2008  per farne parte integrante e sostanziale; 

IL  CONSIGLIO  COMPLESSIVO 
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione, con votazione 
favorevole resa dall’unanimità dei presenti: consiglieri n. 17 – quote 67 

D E L I B E R A  
DI DICHIARARE  la    presente   deliberazione   immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 
effetti di legge. 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
____________________________________________________________________________ 
Si certifica che la presente copia è conforme all’originale. Si compone di n.        facciate e n.         
allegati. 
Nereto, ______________        

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa PIRO  EMILIA 



Proposta numero 349 
 
 
ALLEGATO ALLA Delibera di Consiglio N. 6 DEL 12/06/2008 
 
 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E BILANCIO PLURIENNALE 
2008/2010 
 

=============================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del servizio 
 

F.to dott. Giuseppe Foschi 
 
Lì,  12/06/2008 
 
 

=============================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dr. Giuseppe Foschi 

Lì,  12/06/2008 
 
 

=============================================================== 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione n° 6 del 12/06/2008, formata da n° _____ fogli e n° _____ 
facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 
articolo 134. 
 
Nereto, lì  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa PIRO  EMILIA 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
 
( X ) perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 
(   ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa PIRO  EMILIA 


