Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto (TE)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO
COPIA
N.7

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012 - APPROVAZIONE.

Data 30-04-2010

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:30,
presso la sala Allende del Comune di Nereto si è riunito il Consiglio
Complessivo dell’Unione dei 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:
N°

Comune

Componente

Alba Adriatica

Franchino Giovannelli
Paola Giusti
Daniele Caponi

Ancarano

Pietrangelo Panichi
Cadia Viola

Civitella del Tronto

Gaetano Luca Ronchi
Gianfredo De Santis

Colonnella
Controguerra

Corropoli

Graziella Cecchini
Matteo Marchetti
Mauro Scarpantonio
Giulio Maurizi
Umberto D’Annuntiis
Roberto Falo’
Massimo Micozzi

Presenti

Assenti
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X
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2
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X
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X

3

X

3

3
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Martinsicuro

Abramo Di Salvatore
Antonio Di Tommaso
Andrea D’Ambrosio

Stefano Minora
Alberto Di Gaetano
Pierino Di Pietro

Nereto

Sant’Egidio Alla
Vibrata

Rando Angelini
Marco Ferri
Stefania Ferri

3

3

6
6
6

X
X

2
2
2

X
X

3

4
4
4

Sant’Omero

Alberto Pompizi
Alessandra Candelori
Alfredo Lupi

3

4
4
4

Torano Nuovo

Filippo Tamburrini
Adelina Goldoni

2

3
3

Tortoreto

Generoso Monti
Stefano Lancianese
Rolando Papiri

3

4
4
4

31

120

TOTALE N.°

X

X

14

6
6
X

6

X

2
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X
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4
4

X
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4
4

X

3

X
X
X

4
4
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17

73

2
2

4

3

47

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa EMILIA Piro.
Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a trattare la materia in oggetto.
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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. 38 del 09.04.2010, ha provveduto alla predisposizione dello schema di bilancio di
previsione dell’esercizio 2010, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio
2010-2012 nonché dello schema di bilancio pluriennale 2010-2012. Inoltre in ottemperanza
a quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 02/08/97 N. 85, la “relazione previsionale e
programmatica” con nota del 22.04.2010
prot. 1462, è stata trasmessa alla Regione
Abruzzo – Conferenza Permanente Regione Enti Locali - 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 09.04.2010, prot. 1314, oltre che all’Organo di
Revisione economico-finanziario.
Fatte queste premesse di carattere generale, in questa sede 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 DA PARTE DELLA REGIONE
La presente categoria si riferisce ai trasferimenti ordinari dello Stato che, ormai da alcuni
anni, sono erogati a livello Regionale. La somma complessivamente prevista ammonta ad
Euro 50.000,00 tenuto conto del contributo incassato per l’annualità appena trascorsa. Il
risultato deriva dell’accorpamento con quello previsto da parte dello Stato.
Tale stima comunque risulta, come per gli anni passati, ancora una volta imposta dalla
mancanza, al momento, di dati certi e definitivi per l’esercizio 2010 non disponibili,
comunque, prima della fine dell’anno in corso.
Altri tipi di contributi regionali sono quelli previsti per le funzioni che si riferiscono alle
iniziative di seguito riportate:
 Piano di Zona Euro 1.031.431,15 (Piano di Zona Euro 758.200,00 – Inclusione
Sociale 230.328,98 – Ufficio di piano 42.902,17);
 Pregietto Migranet Euro 15.580,16;
TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA
E’ previsto un trasferimento di somme da parte dell’Amministrazione Provinciale di Teramo
riguardo al servizio di assistenza scolastica nelle scuole superiori, attualmente gestito da
questa Unione di Comuni, per un totale di Euro 109.799,99.
TRASFERIMENTI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI
Per i Comuni riguardano i seguenti trasferimenti:
 Compartecipazione per il nucleo di valutazione e controllo di gestione – Euro
30.000,00;
 Gestione associata RSU – Euro 12.500.000,00;
 Compartecipazione dei Comuni facenti parte dell’Unione per il finanziamento di parte
delle spese del Piano di Zona dei servizi socio-assistenziali - -Euro 1.179.581,67;
 E’ stato previsto inoltre una compartecipazione alle spese dell’Unione da parte dei 12
Comuni aderenti per le attività dell’area Sociale, dell’area Tecnica e per il
Funzionamento generale degli uffici, per un totale complessivo di Euro 382.982,46: 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;
 Compartecipazione dei Comuni facenti parte dell’Unione per la tutela animali (Canile) Euro 150.000,00;
 Contributi Conai da parte di Poliservice - Euro 80.000,00;
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TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Sono previsti in questa categoria i proventi per i diritti di segreteria per Euro 8.000,00.
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Sono stati previsti Euro 6.000,00 da parte del Tesoriere dell’Ente per interessi attivi sulle
giacenze di cassa.
PROVENTI DIVERSI
Trovano il loro stanziamento nella presente categoria il rimborso Iva per servizi non
commerciali per un importo stimato di Euro 200.000,00.
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 e Irap - Euro 52.500,00;
- Indennità di presenza e rimborso missione agli amministratori – Euro 6.000,00;
- Spese per Nucleo Unico di valutazione e controllo di Gestione - Euro 40.000,00;
- Convenzione incarico esterno in sostituzione del personale di ruolo o assente Euro
7.200,00;
- Rimborso spese di personale area amministrativa (Segretario) Euro 17.000,00;
- Compenso per il Revisore dei Conti - Euro 9.025,00;
- Abbonamento raccolta ufficiale leggi e decreti per tutti i Comuni Unione - Euro 8.000,00;
- Retribuzione del personale dipendente - Euro 121.100,00;
- Contributi a carico dell’Ente - Euro 39.600,00;
- Irap su retribuzioni - Euro 11.800,00;
Inoltre sono previsti i rimborsi spese e le principali spese di gestione (utenze, cancelleria,
etc.). Vengono stanziati, altresì, i fondi per la “Formazione Unica del personale di tutti i
Comuni dell’Unione” (Euro 10.000,00), per la “Comunicazione Istituzionale” (Euro
3.000,00).
FUNZIONE 7 – FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Gli interventi previsti un questa funzione riguardano principalmente le spese per il progetto
riguardante il “Sistema turistico locale” - Euro 2.000,00.
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 , quest’ultima con una previsione di spesa di Euro 12.500.000,00.
Inoltre è prevista una contribuzione ai Comuni al fine di incentivare la raccolta differenziata
sul territorio - Euro 80.000,00 FUNZIONE 10 – FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
E’ certamente la funzione dove, sotto l’aspetto della ordinaria amministrazione, sono previsti
gli interventi tra i 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 2.277.910,54;
- Spese per progetto immigrazione “Migranet” - Euro 19.475,20;
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- Spese per contributi ad associazioni (Canile) – Euro 150.000,00;

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
PRESA VISIONE della delibera di Consiglio Complessivo di questa Unione n° 5 del
30.04.2010
con la quale si approvano:
- la delibera di Giunta del Comune di Alba Adriatica n° 76 del 08.04.2010 avente per oggetto
“approvazione piano economico finanziario, relazione e tariffazione anno 2010”:
- la delibera di Giunta del Comune di Tortoreto n° 86 del 31.303.2010, avente per oggetto
“approvazione coefficienti, tariffe unitarie e piano finanziario tariffa di igiene ambientale (TIA)
per l’anno 2010”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2009, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2010 è stato differito al 30
del mese di Aprile;
PRESA VISIONE della deliberazione della Giunta Complessiva n. 38 del 09.04.2010 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 2010 e Bilancio
pluriennale 2010/2012;
- lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2010;
- lo schema di Bilancio pluriennale di previsione per il periodo 2010/2012;
e presentati a questo Consiglio per l’approvazione;
CONSIDERATO che l’art. 128, comma 9, del D. lgs. 12/04/2006 n° 163 prevede
l'approvazione dell'elenco annuale della programmazione dei lavori pubblici unitamente al
bilancio preventivo;
VISTA la deliberazione della Giunta Complessiva n. 72 del 14.10.2009 di adozione del
programma triennale delle OO.PP. ed elenco annuale;
PRESA VISIONE del programma triennale del fabbisogno del personale approvato con
deliberazione della Giunta Complessiva n° 25 del 30.03.2010;
VISTA la deliberazione di Giunta Complessiva n° 26 del 30.03.2010 avente per oggetto
“Individuazione dei beni non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali”
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 effettivamente si allega, il bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2008 delle seguenti società:
- Ditta POLISERVICE Spa con sede in Nereto (TE), via G. Verdi 7, Cod. Fisc. e P. Iva
01404160671;
- Ditta AG.EN.A. Srl con sede in Teramo viale Crispi 28, Cod. Fisc. e P. Iva
01522110673;
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate nel bilancio predetto:
a) per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio dell’esercizio 2009 con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle
stesse;
b) 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;
c) 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;
TENUTO CONTO che le previsioni finanziarie relative ai contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, alle entrate extratributarie, ai trasferimenti di
capitale e riscossione di crediti, nonché le previsioni di spesa corrente sono state iscritte nel
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rispetto delle disposizioni di leggi vigenti e nell’importo necessario a soddisfare le esigenze
connesse al funzionamento dell’ente e all’erogazione di pubblici servizi, mentre le spese per
investimenti sono state allocate per l’attuazione dei programmi che l’Amministrazione intende
realizzare;
VISTO che nel bilancio di previsione sono stabiliti gli stanziamenti per la corresponsione
delle indennità degli Amministratori e dei Consiglieri, nelle misure stabilite dalle disposizioni
vigenti;
DATO ATTO che la Regione Abruzzo con nota del 30.11.2001 ha esplicitato che i Comuni,
le Province e gli altri Enti Locali non debbano più provvedere a trasmettere agli organi
regionali di controllo gli atti amministrativi assoggettati precedentemente al controllo
preventivo di legittimità;
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. 08 del 22.07.2009 ad oggetto
“Approvazione rendiconto di gestione anno 2008;
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 Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere sugli schemi
del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale 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;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale
di previsione per l'esercizio 2009 e degli altri atti 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;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
CON votazione favorevole espressa all’unanimità dei presenti per alzata di mano, su
conforme proposta del Presidente;

DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2010, la Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale, questi ultimi relativi al triennio 2010/2012, come
predisposti ed approvati dalla Giunta Complessiva con atto deliberativo n. 38 del
09/04/2010;
3. di dare atto che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010, così come il Bilancio
Pluriennale per l’esercizio 200-2012, si compendiano nelle risultanze di cui agli allegati
atti contabili alla presente deliberazione;
4. di dare atto altresì che l’Organo di Revisione Economico-Finanziario, sul presente
provvedimento ha espresso parere con apposita e motivata relazione datata 30.04.2010
prot.n. 1575;
5. di approvare la compartecipazione alle spese per questa Unione di Comuni da parte di
tutti gli Enti aderenti, in particolar modo quella di cui allo schema allegato per un
complessivo di Euro 382.982,46, determinata sulla base della popolazione residente e
dei servizi attivati presso ogni Comune;
6. di fare proprie per l’esercizio 2010 le tariffe dei tributi, delle imposte, delle tasse e dei
servizi, così come da delibera del Consiglio Complessivo dell’Unione n° 5 del
30.04.2010, sopra richiamata;
7. di approvare il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche
licenziato dalla Giunta Complessiva con deliberazione n. 72 del 14.10.2009, che viene
allegato al bilancio di previsione 2010 per farne parte integrante e sostanziale;
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8. di approvare altresì tutti gli atti allegati alle presente deliberazione;
9. di dare atto che questo Ente provvederà alla rideterminazione del bilancio:
- sulla base dei trasferimenti assegnati all’atto della definitiva quantificazione da parte
della
Regione Abruzzo o altro Ente, apportando le dovute variazioni alle previsioni;
- per qualsiasi altro provvedimento legislativo, statale o regionale, e per la
programmazione degli investimenti che comportano variazioni a quanto previsto nella
presente programmazione economica e nei relativi documenti contabili

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente;
Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei presenti

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti di legge.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-04-2010

Il Responsabile del servizio
F.to FOSCHI GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-04-2010

Il Responsabile del servizio
F.to FOSCHI GIUSEPPE
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DI SALVATORE ABRAMO

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione n.7 del 30-04-2010, è stata pubblicata per quindici
giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 134.

Nereto, lì
IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2010
( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile
( ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale Si compone di n.
e n.
allegati.
Nereto, ______________
IL SEGRETARIO
PIRO EMILIA

facciate
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