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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

COPIA 
N. 10 

Data  30/09/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 

2016 

L’anno 2014  il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 18:30, 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: 

Comune Componente 

N° 

Quote dei 

Comuni 

N° Quote 

dei comp. 

Presenti Assenti 

Comp Quote Comp. Quote 

Alba Adriatica 

Tonia Piccioni 

Alessia Ventura 

Luca Maria Falò 

3 

 

6 

6 

6 

   

X 

X 

X 

 

6 

6 

6 

Ancarano 
Pietrangelo Panichi 

Ileana Scarpantonii 
2 

3 

3 

 

X 

 

3 

X 

 

3 

 

Civitella del Tronto 
Cristina Di Pietro 

Luca D’Alessio 
2 

6 

6 

  X 

X 

6 

6 

Colonnella 
Leandro Pollastrelli 

Graziella Cecchini 
2 

3 

3 

X 

X 

3 

3 

 

 

 

 

Controguerra 
Mauro Scarpantonio 

Piero Fioretti 
2 

3 

3 
X 

X 

3 

3 

  

Corropoli 

Umberto D’Annuntiis 

Laura Latini 

Stefano Rapali 

3 

2 

2 

2 

X 

X 

X 

2 

2 

2 

  

Martinsicuro 

Debora Vallese 

Giulio Eleuteri 

Marcello Monti 

3 

6 

6 

6 

X 

X 

 

6 

6 

 

 

 

X 

 

 

6 

Nereto 

Giuliano Di Flavio 

Maurizio Corini 

Daniele Laurenzi 

3 

2 

2 

2 

X 

X 

 

2 

2 

 X 2 

Sant’Egidio Alla Vibrata 

Rando Angelini 

Daria Rosati 

Gabriele Di Bonaventura 

3 

4 

4 

4 

 

 

 

 
 

X 

X 

X 

 

4 

4 

4 

Sant’Omero 

Andrea Luzii 

Mario Ciavatta 

Alessandra Candelori 

3 

4 

4 

4 

X 

X 

 

4 

4 

 

 

 

X 

 

 

4 

Torano Nuovo 
Alessandro Di Giacinto 

Francesco Luciani 
2 

3 

3 

X 

X 

3 

3 
  

 Tortoreto 

Alessandra Richi 

Piacentini Liliana 

Lombi Flaminio 

3 

4 

4 

4 

X 

X 

X 

 

 

 

4 

4 

4 

   

TOTALE  N.° 31 120 19 64 12 56 
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Relazione l’Assessore delegato al bilancio dott. Mauro Scarpantonio, Vice Sindaco del Comune di 

Controguerra. 

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. 54 del 

09.09.2014, ha provveduto alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione dell’esercizio 

2014, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 nonché dello schema 

di bilancio pluriennale 2014-2016.  

Dell’adozione della predetta deliberazione è stata data giusta comunicazione a tutti i Consiglieri nei 

termini previsti, 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 – ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI……. 

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE 

Il più importante trasferimento Regionale riguarda il finanziamento del “Piano di Zona” per un 

importo complessivamente previsto in  Euro 997.315,00. 

E’ previsto  altresì un contributo per un progetto riguardante contributi da erogare alle famiglie per  

l’assistenza dei malati di S.L.A.  per l’importo di Euro 52.677,20. 

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA  PROVINCIA 

E’ previsto un trasferimento da parte dell’Amministrazione Provinciale di Teramo per il servizio di 

“assistenza scolastica” nelle scuole superiori svolto, per conto di quest’ultima,  da questa Unione di 

Comuni; sono stati previsti in bilancio Euro 184.649,00. 

TRASFERIMENTI  DA PARTE DEI  COMUNI ED ALTRI ENTI 

Sono relativi a  trasferimenti per la compartecipazione alle spese da parte dei Comuni per i servizi 

relativi a:  

  nucleo unico di valutazione – Euro 17.000,00;  

 gestione associata dei Rifiuti Solidi Urbani  – Euro 14.500.000,00;  

 gestione associata del   “Piano di Zona”  - Euro 1.897.042,31; 

Sono  previste delle somme in entrata da parte per  la compartecipazione alle spese di gestione 

dell’ente da parte dei Comuni aderenti,  per un complessivo di - Euro 434.825,00. 

 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 

E’ stato previsto un introito per il  canone annuo di affitto della piattaforma sita in Sant’Omero, di 

proprietà di questo Ente,   per Euro 41.916,00; 

CONTRIBUTI DIVERSI 

E’ prevista la contribuzione da parte dei Comuni per la gestione del Canile Comprensoriale – Euro 

180.000,00; 

INTROITI DIVERSI  

Trovano il loro stanziamento nella presente categoria il rimborso Iva per servizi non commerciali 

per un importo stimato di  Euro 300.000,00. 

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:  
 Spese per Nucleo Unico di valutazione e controllo di Gestione -  Euro 25.000,00; 

 Rimborso spese per il  personale dell’area amministrativa (Segretario)  - Euro 17.000,00;  

 Compenso per il Revisore dei Conti -   Euro 8.700,00;  

 Abbonamento raccolta ufficiale leggi e decreti per tutti i Comuni Unione -    Euro 11.000,00; 



 Affitto Locali  per la gestione del  centro diurno - Euro 18.900,32;  

 Oneri finanziari per assenza dal lavoro degli amministratori dell’ente – Euro 32.000,00; 

 Spese per la gestione del fermo impianti della discarica  - Euro 40.000,00. 

FUNZIONE 9 – FUNZIONI  RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 

L’AMBIENTE 

Gli interventi previsti un questa funzione riguardano principalmente le spese per il Servizio della 

Gestione Associata dei Rifiuti Solidi Urbani, con una previsione di spesa pari ad Euro 

14.500.000,00.  

Inoltre è stata  prevista una contribuzione da erogarsi ai Comuni aderenti al fine di incentivare la 

raccolta differenziata sul proprio territorio  -  Euro 300.000,00. 

 

FUNZIONE 10 – FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

Le previsioni concernono la prosecuzione degli interventi socio assistenziali condotti negli 

precedenti anni.  

Nel dettaglio i principali interventi  sono i seguenti:  

 Spese per  il “Piano di zona” – Euro 3.058.644,31. 

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

 

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali 

prevedono che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione 

finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, 

dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché 

nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di 

una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della 

regione di appartenenza; 

 

VISTI: 

 il DM Interno 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 il DM Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di 

cui sopra; 

 il DM Intero 29 aprile 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il 

termine di cui sopra; 

 il DM Intero 18 luglio 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il 

termine di cui sopra; 

 

ATTESO che la Giunta Complessiva, con propria deliberazione n. 54  in data 09.09.2014, ha 

approvato gli schemi del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014, del bilancio 

pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014-2016; 

 

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri  nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento  di contabilità vigente; 

 

CONSTATATO che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta 

  non sono pervenuti emendamenti; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, 

al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: 

 il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

presente bilancio (2012), approvato con deliberazione del Consiglio Complessivo n.  03 in data 

13.05.2013, esecutiva ai sensi di legge; 



 le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, 

consorzi, istituzioni, società di capitale, costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi 

al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2012); 

 la deliberazione di Giunta Complessiva n. 75 in data 16.10.2013, relativa all’approvazione 

del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.Lgs. 

n. 163/2006; 

 la deliberazione della Giunta Complessiva, relativa all’approvazione della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 di cui all’articolo 91 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio Complessivo  di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del d. Legge n. 112/2008, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 

 la deliberazione del Consiglio Complessivo, di approvazione del programma per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della 

legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008; 

 la deliberazione della Giunta Complessiva, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle 

autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto; 

 

VISTI: 

 l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato 

dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti 

locali a decorrere dall’anno 2012; 

 l’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, 

viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica; 

 

ATTESO che, allo stato attuale,  questo ente  non è soggetto al patto di stabilità interno; 

 

RICHIAMATO l’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell’ambito 

delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato pubblicato dall’ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche 

tipologie di spesa, ed in particolare: 

a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, 

organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3); 

b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); 

c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

e) spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni 

taxi (comma 14). 

 

TENUTO CONTO, da ultimo, che l’articolo 6, comma 17, del citato decreto legge n. 95/2012 (L. 

n. 135/2912) impone agli enti locali, a decorrere dall’esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di 

previsione un fondo svalutazione crediti pari al 25% dell’ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli 

I e III aventi anzianità superiore a 5 anni; 

 

DATO ATTO che il  Bilancio di questo Ente  non contempla  la tipologia di residui sopra 

richiamati e che, quindi,  non è previsto il  suddetto Fondo svalutazione crediti; 

 



RICHIAMATO l’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 

settembre di ciascun anno, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando 

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando 

contestualmente i provvedimenti necessari;  

 

CONSIDERATO che con comunicato del 17/09/2014 il Ministero dell’Interno ha  pubblicato il 

decreto avente ad oggetto “Termine per l’adozione del provvedimento di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio dell’esercizio 2014 ai sensi dell’art.193 del decreto legislativo18 agosto 2000, 

n.267 T.U.E.L.”, nel quale precisa che gli enti che approvino il bilancio di previsione nel mese di 

settembre sono esonerati dalla presentazione del citato provvedimento;  

 

Alle ore 18:50 entra nella sala delle adunanze il Consigliere del Comune di Torano Nuovo 

Francesco Luciani – Consiglieri presenti   19 – quote 64  

 

UDITA la relazione sul punto fatta dall’Assessore delegato al bilancio Dott. Mauro Scarpantonio il 

quale procede anche a dare lettura delle considerazioni conclusive del parere del Revisore del 

Conto; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere del Comune di Martinsicuro Giulio Eleuteri, il quale chiede 

chiarimenti in merito alle operazioni di riduzione della spesa sociale del Piano di Zona; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere del Comune di Controguerra Piero Fioretti il quale chiede 

spiegazioni in merito allo stanziamento delle spese per il rimborso dei permessi spettanti agli 

amministratori per l’espletamento del loro mandato; 

 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con la seguente votazione dei presenti proclamata dal Presidente: 

Quote 100% n. 120  -  quote presenti n. 64  

Favorevoli n.  19    – quote rappresentate n.  64 

 

DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio annuale di 

previsione per l’esercizio 2014, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

2. di approvare: 
-  la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2014-

2016, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- il programma triennale del lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.Lgs. 

n. 163/2006 licenziato con deliberazione di Giunta Complessiva n. 75  in data 16.10.2013;  

4. che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, alla relazione previsionale e 

programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016 risultano allegati tutti i 

documenti previsti dall’art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati; 

5. che con comunicato del 17/09/2014 il Ministero dell’Interno ha pubblicato il decreto avente ad 

oggetto “Termine per l’adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5355374
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5355374


dell’esercizio 2014 ai sensi dell’art.193 del decreto legislativo18 agosto 2000, n.267 T.U.E.L.”,  

precisando che gli enti che approvino il bilancio di previsione nel mese di settembre sono 

esonerati dalla presentazione del citato provvedimento; tuttavia,  per opportuna chiarezza degli 

atti,  si attesta la verifica degli equilibri dando atto che: 

a) sulla base della ricognizione effettuata, l’attuazione dei programmi risulta conforme a quanto 

stabilito nella relazione previsionale e programmatica dell’esercizio in corso, tanto da prevedere 

la loro completa attuazione entro il termine dell’esercizio; 

b) sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, permangono gli equilibri 

di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione 

dei residui tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

c) che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Successivamente con la seguente votazione dei presenti proclamata dal Presidente: 

Quote 100% n. 120  -  quote presenti n. 64  

Favorevoli n.  19    – quote rappresentate n.  64 

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, del D, Lgs 

267/2000. 

 

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. 

Sant’Omero, ______________        

IL SEGRETARIO  

                                                                            dott.ssa Emilia Piro 



Proposta numero 10 

 

 

ALLEGATO ALLA Delibera di ConsiglioN. 10 DEL 30/09/2014 

 

 

Oggetto: 

 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 

2016 

 

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

 

 

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,  30.09.2014 

 

 

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

 

 

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 

 Dr. Giuseppe Foschi 

Lì,  30.09.2014 

 

 

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

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione n° 10 del 30/09/2014, formata da n° _____ fogli e n° _____ 

facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 

articolo 134. 

 

Sant’Omero, lì  

 

IL SEGRETARIO  

f.to dott.ssa Emilia Piro 

 

 

 

 

 

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  

f.to dott.ssa Emilia Piro 


