
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

  Provincia di Roma 
                                                            COPIA  DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

n.   25 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2015, 
Pluriennale 2015-2017, relazione previsionale e 
programmatica. 

 

Data:  13.08.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno tredici, del mese di agosto, alle ore 17,30 presso la sala consiliare 

della  sede Comunale; 

Alla  prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

TURCHI ERCOLE si  SANTI FRANCESCA si  

ONORI DAVIDE  si MARCHETTI DOMENICO si  

TARSELLI FEDERICO si  ONORI MARIO si  

BELLOCCHI GOFFREDO  si    

 

Assegnati n. 7, in carica n. 7  Presenti n. 5, assenti 2 Bellocchi Goffredo e Onori Davide;  

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, la signora Costanzi 

Giuseppina ed il sig. Costanzi Adolfo;                     

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

Presiede il Sig. Turchi Ercole 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario  

Comunale   Dott.ssa  Barbara Dominici;  

 

 

 

 



       Il Sindaco illustra ampiamente la proposta di deliberazione al punto n.2 dell’ordine del giorno. 

In particolare dichiara che a fronte di una sempre maggiore riduzione dei trasferimenti statali 

l’amministrazione quest’anno ha dovuto prevedere una progressiva riduzione della spesa anche 

perché la scelta di fondo è stata quella di non gravare sul bilancio delle famiglie. Quindi tutti gli 

stanziamenti sono stati distribuiti secondo le risorse disponibili. 

Prende la parola il Cons.Domenico Marchetti che sottolinea, come già sostenuto in altre occasioni, 

la necessità di effettuare una verifica di tutte le poste contabili relative agli accertamenti tributari 

degli anni precedenti anche al fine di accertare effettivamente l’ammontare delle entrate ancora 

esigibili. Dunque, ribadendo la necessità di rivedere le obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive nei successivi riaccertamenti ordinari, dichiara di non poter esprimere il proprio 

voto favorevole al bilancio di previsione così come costruito. 

Il Sindaco ribadisce la legittimità dell’operato degli uffici nella procedura di revisione straordinaria 

dei residui, comunque si rende disponibile, con la massima collaborazione e trasparenza, ad 

organizzare un tavolo tecnico/politico finalizzato ad analizzare le operazioni espletate.  

Prende la parola il Cons.delegato al bilancio Francesca Santi che, sulla base di quanto dichiarato dal 

Sindaco, manifesta la propria disponibilità  in tal senso. 

Considerato che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone a votazione la seguente proposta di 

deliberazione. 

                               

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli artt. 150 e 151 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Visto il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno che proroga il termina per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 al 31 marzo 2015.  

            

           Visto il decreto  16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno che  ha   prorogato il suddetto 

termine al 31 maggio 2015; 

 

           Visto il decreto  15 maggio 2015 del Ministero dell’Interno che  ha   ulteriormente prorogato 

il suddetto termine al 30 luglio 2015; 

 

Visto il D.P.R. 3.8.98, N. 326 che approva i modelli necessari per relazione previsionale e 

programmatica; 

  

Visto che in relazione alle norme prima richiamate ed agli articoli 170 – 171 – 174 del D. Lgv 

267/200 sono state predisposte: 

a) La relazione revisionale e programmatica; 

b) Il bilancio annuale per l’esercizio 2015; 

c) Il bilancio pluriennale 2015-2016-2017; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 28.7.2015, con cui sono stati approvati gli 

schemi di Bilancio 2015, pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale e programmatica; 

  



Dato atto che detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che, in 

particolare; 

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 

deliberate come per legge; 

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 

- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;  

 

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 3.6.2015 è stato approvato il Bilancio 

Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28.7.2015, avente ad oggetto “ Destinazione 

proventi concessioni edilizie per l’anno 2015”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12.6.2015, avente ad oggetto “ 

Determinazione dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da 

finanziare con tariffe. Anno 2015”; 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 28.7.2015, avente ad oggetto “ Destinazione 

proventi Codice della strada. Bilancio di Previsione 2015”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 19.6.2015, avente ad oggetto “ 

Programmazione annuale e triennale per gli anni 2015-2017 del fabbisogno del personale”;   

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14 del 30.7.2015 sono stati determinati i prezzi di 

cessione di aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie; 

 

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale   n. 13 del 30.7.2015 è stata confermata l’aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015; 

  

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.7.2015 è stato adottato il piano triennale 

dei lavori pubblici 2015-2017; 

 

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 19 del 30.7.2015 sono state approvate le aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015; 

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 16 del 30.7.2015 è stato approvato il tetto massimo 

delle collaborazioni, consulenze di studio e ricerca per l’anno 2015 ex art. 45 D.L. 112/2008, convertito 

con modificazioni nella Legge 133/2008 e da ultimo con la legge 22.12.2008, n. 203 (Legge 

Finanziaria 2009); 

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.7.2015 è stato approvato il Piano delle 

Alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

 



Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.7.2015 è stato approvato il valore medio 

venale delle aree di nuova edificazione site nel territorio per l’anno 2015; 

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.8.2014 è stato approvato il regolamento 

TASI; 

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.7.2015 sono state approvate le aliquote 

TASI per l’anno 2015; 

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 12.8.2014 è stato approvato il Regolamento 

TARI; 

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n 21 del 30.7.2015 sono state approvate le tariffe TARI 

ed il Piano Finanziario per l’anno 2015; 

 

Vista la deliberazione dl Consiglio Comunale n. 7 del 3.6.2015 avente ad oggetto “ Approvazione 

Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n, 22 del 3.6.2015 avente ad oggetto  

“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 14 DPCM 28.12.2011”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.7.2015 avente ad oggetto “ Ripiano 

maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione 

dell’art. 3, comma 7, del D.L 118/2011”;  

 

 

Visto il prospetto relativo al Patto di Stabilità 2014-2016 redatto dal servizio Finanziario che evidenzia 

il rispetto dei vincoli imposti per i suddetti esercizi; 

 

Visto  che il Revisore dei conti dr. Petrucci Luca ha espresso il proprio parere favorevole alla 

approvazione del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Con  3 voti favorevoli, 2 contrari (Onori Mario e Marchetti Domenico)  

 

  D E L I B E R A  

 

1) Di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio 2015 che, allegata al presente 

atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di approvare il progetto di bilancio di competenza per l’anno 2015 con le seguenti risultanze  

finali ed il bilancio pluriennale 2015/2017 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: 

 

 



 

ENTRATE 

TITOLO             DESCRIZIONE                                                           COMPETENZA EURO                           

______________________________________________________________________________ 

I             Entrate tributarie                                                                       764.438,00 

II            Entrate derivanti da contributi e trasferimenti  correnti            132.553,17             

III          Entrate extra tributarie                                                               181.421,52                                                        

IV          Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale           399.258,51 

V            Entrate derivanti da accensioni di prestiti                                 858.374,95 

VI           Entrate di servizi per conto terzi                                               271.033,00 

                                TOTALE                                                               2.607.079,15 

Avanzo di amministrazione                                                                        

                                 TOTALE GENERALE ENTRATA                     2.607.079,15    

 

 

USCITE 

 

      I             Spese correnti                                                                    1.004.563,57 

      II            Spese in conto capitale                                                         399.258,51 

      III           Spese per rimborso di prestiti                                              920.005,36 

      IV           Spese per servizi per conto terzi                                          271.033,00 

                                   TOTALE                                                             2.594.860,44 

Disavanzo di amministrazione                                                                     12.218,71               

                                   TOTALE GENERALE USCITE                        2.607.079,15    

______________________________________________________________________________ 

  

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 193  del D.Lgs 267/2000, n 267 che risultano rispettati gli equilibri di 

bilancio; 

4) Di dare atto, in relazione ai principi indicati dalla Regione e per le finalità di cui all’art. 5 del 

D.L.gs 267/2000, che una copia della presente deliberazione, con allegata la relazione previsionale 

e programmatica, nonché una copia del bilancio pluriennale, sarà trasmessa alla Regione; 

 

Con successiva votazione, con 4 voti favorevoli, 1 contrario (Cons. Onori Mario) 

 

D E  L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs.267/2000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

3028.11.                PROVINCIA DI ROMA                    

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  25 

 

     Del  13.08.2015 

 

       SETTORE II  

 

     OGGETTO: : Approvazione bilancio di previsione 2015, Pluriennale 2015-2017, 
relazione previsionale e programmatica. 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                        F.TO Rag.Marcello Cancellieri  

                                                                          

                                                                    …………………………….……………………. 

 

Magliano Romano ,  li  10.8.2015 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

     Responsabile del Settore Economico Finanziario 

F.TO  Rag Marcello Cancellieri   

 

Magliano Romano , lì  10.8.2015 

 

 

 

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

   IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale    

 f.to Ercole Turchi                                                                    f.to    Dott.ssa Barbara Dominici 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

         Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 08.10.2015 come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 08.10.2015 Il Responsabile del servizio 

                    f.to    Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  08.10.2015 al  23.10.2015 

 

Magliano Romano, li 08.10.2015 

 

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                            f.to    Dott.ssa Barbara Dominici 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_x_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì 13.08.2015   Il Segretario comunale                                                                                    

                                                                                  Timbro   f.to   Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

 È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì   08.10.2015                                   Il Segretario Comunale 

 Timbro    Dott.ssa Barbara Dominici 


