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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO:  BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014  - 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 
2014/2016 - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 20 14/2016 - 
ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 
L'anno 2014, addì  cinque del mese di giugno alle ore 19:15, nella Sede Comunale, il 
Dott.Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 
Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di 
deliberazione. Assiste  il Segretario Generale Pietro Lucidi. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la presente proposta di deliberazione; 
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 
 

APPROVA 
 

- La presente deliberazione; 
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000; 
 



 
OGGETTO : BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014 - 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 
2014/2016 - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 - 
ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
PREMESSO  CHE: 
 
- l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di 

previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e 
programmatica e da un bilancio pluriennale; 

 
- l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, stabilisce che gli enti 

locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per 
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 
- gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque 
non inferiore a tre anni; 

 
- l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio 

annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, entro il termine stabilito dal Regolamento di 
Contabilità; 

 
  Visto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 il termine                          
per  la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del Tuel, per 
l’anno 2014 è differito dal 30/04/2014 al 31/07/2014; 
 
 Vista la deliberazione commissariale. n.  124  del 22/05/2014 con la quale è stato approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione 2014 -  Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, lo schema 
della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016; 
 
 Vista la L. 133/99, art. 10 comma 18 che ha abrogato la disposizione contenuta nel comma 5 
dell’art. 3 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 che in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni consentiva l’applicazione delle tariffe vigenti anche per l’anno successivo in 
mancanza di una deliberazione modificativa delle stesse;    
    
  Considerato che occorre confermare espressamente le tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione G.M. n. 294 del 28/02/1994 e 
successivamente modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/1999 e 
rideterminate in euro con deliberazione G.M. n. 78 del 09/02/2002; 
 
 Considerato che occorre confermare le tariffe della tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche 
approvate con deliberazione G.M. n. 616 del 27/04/1994 e successivamente modificate con 
deliberazione G.M. n. 1037 del 25/071995 e n. 285 del 29/02/1996 e con  deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/1999 e rideterminate in ultimo con deliberazione di G.M. n. 63 
del 18/02/2004  
 



 Considerato che occorre confermare la riduzione delle tariffe del Canone Occupazione di 
concessione precaria di suolo pubblico per installazione locali e chioschi per la vendita di libri e 
giornali di una percentuale pari al 20% già approvate con deliberazione di G.M. n. 57 del 
16/02/2005; 
 
 Rilevato: 
 
- che al bilancio è allegata copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 

17/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Conto del Bilancio – 
Conto del Patrimonio e Conto Economico dell’esercizio 2012, nonché i conti consolidati delle 
società partecipate dell’ente e consorzi; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 

54 del 09/04/2014 è stata approvata “Istituzione della tassa di ingresso e approvazione  
regolamento”; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 

70 del 24/04/2014 è stata approvata “Istituzione imposta di soggiorno e approvazione del 
regolamento”; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 

84 del 09/05/2014 è stata approvata “Tassa di ingresso e provvedimenti attuativi”; 
 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 
85 del 09/05/2014 è stata approvata “Tassa di soggiorno e provvedimenti attuativi”;  

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 

del 120 del 22/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria e della tassa sui servizi indivisibili; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 

121 del 22/05/2014 sono state approvate le aliquote TASI; 
 

- che con deliberazione  del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
139 del 05/06/2014 è stato approvato il Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- che con deliberazione  del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 

133 del 05/06/2014 è stata approvata la quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a 
domanda  individuale per l’anno 2014; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di 

pari data, sono state verificate la quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie, ed è stato provveduto alla determinazione del prezzo di cessione di 
ciascun tipo di area o fabbricato a norma dell’art. 14 della legge 26/04/1983, n. 131; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 29/04/2014   è stato approvato 

lo schema del  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 e lo schema annuale per 
l’anno 2014;”;  

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del  Consiglio  n.  118 del 

22/05/2014 è stato approvato “Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016”; 
 



- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale  n.  
92 del 14/05/2014 è stato approvato il documento di programmazione triennale del fabbisogno 
del personale 2014/2016 – piano occupazionale anno 2014- Rideterminazione della dotazione 
organica; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 

61 del 15/04/2014 è stata approvata la destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni 
amministrative al codice della strada; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 

104 del 20/05/2014 è stato individuato l’elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione o 
dismissione; 

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 

132 del 05/06/2014 è stato approvato il piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari;   
 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
119 del 22/05/2014 sono state approvate le aliquote dell’addizionale IRPEF 2014 per scaglioni 
di reddito;  

 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale  n. 

123 del 22/05/2014 è stata approvata “Adozione vincoli sul Bilancio pluriennale 2015-2016-
2017 per la copertura delle perdite di gestione del gruppo partecipate HCS srl – Argo srl-
Ippocrate srl- Città Pulita srl – Integrazioni delibera commissariale n. 60/2014”; 

 
- che con deliberazione G.M. n. 1054 del 20/10/1998 sono state approvate le tariffe per 

l’erogazione idrica e rideterminate in euro con deliberazione G.M. n. 81 del 09/02/2002, nonchè 
quelle indicate ed approvate con deliberazione di G.M. n. 91 del 29/03/2013; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. 64 del 10/07/2000 sono state approvate le  indennità di 

carica degli amministratori, del Presidente del Consiglio, del Difensore Civico e dei Consiglieri 
Circoscrizionali, nonché le indennità da corrispondere ai consiglieri comunali per le sedute del 
consiglio, commissioni consiliari permanenti e commissioni consiliari previste per legge; 

 
- che ai sensi dell’art.1 comma 54 della legge 266 del 23/12/2005 le indennità degli 

amministratori sono state ridotte nella misura del 10%; 
 

- che ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 78/2010 le indennità spettanti agli amministratori 
saranno determinate, in riduzione, dopo l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno; 

 
- di assumere a carico del bilancio, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge 267/00, gli oneri 

riflessi relativi alle retribuzioni degli Amministratori collocati in aspettativa; 
 
- di assumere a carico del bilancio l’adeguamento dei compensi ai revisori dei conti previsti dal 

decreto Ministeriale del 31/10/2001; 
 
- Vista l’allegata nota in ordine agli strumenti finanziari derivati richiesta dall’art.1 della legge 

244/2007; 
 
- Vista la relazione con la quale l’organo di revisione economico-finanziaria accompagna con 

parere favorevole, il bilancio annuale di previsione e gli atti ad esso allegati ai sensi dell’art.239 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 



- Che il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità costituisce vincolo al bilancio di 
previsione, in osservanza al principio, secondo il quale il bilancio degli enti  soggetti al patto 
deve essere redatto in coerenza con l’obiettivo da raggiungere; 

 
- Visto il prospetto ex art. 77-bis, comma 12 della legge 133/08 relativo alla verifica del patto 

di stabilità 2014/2016; 
   
- Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 

previsione per l’esercizio 2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione 
previsionale e programmatica e relazione delle performance 2014/2016, nonchè degli altri atti 
contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
 Visto lo statuto dell’Ente; 
 
 Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 30/05/1996;  
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 

 Per le motivazioni espresse in premessa : 
 
 

1. di confermare le tariffe approvate con le seguenti deliberazioni, meglio indicate in 
oggetto: 

 
•   tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvate con delib. 

G.M. n.294 del 28/02/1994, successivamente modificate con delib. C.C. n. 45 del 
22/03/1999 e rideterminate in euro con delib.G.M. n. 78 del 09/02/2002; 

•   tariffe della tassa occupazione spazi aree pubbliche approvate con delib. G.M. n. 616/1994 e 
successivamente  modificate con delib. G.M. n. 1037/1995 e n. 285/1996 e delib.C.C. n. 
45/1999 e rideterminate con delib.G.M. n. 63/2004; 

•   tariffe del canone occupazione di concessione precaria di suolo pubblico per installazione 
locali e chioschi per la vendita di libri e giornali approvate con delib. G.M. n. 57 del 
16/02/2005; 

•     tariffe per l’erogazione idrica approvate con delib. G.M. n. 1054/1998 e rideterminate in 
euro con delib. G.M. n.81/2002, nonché quelle indicate ed approvate con deliberazione di 
G.M. n. 91 del 29/03/2013; 

 
 

2. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016 e 
relativi allegati ex art. 12 del regolamento di contabilità,  nelle seguenti  risultanze finali: 

 
 

ENTRATE Previsioni di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie  54.160.770,19 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate 
della Regione 

3.759.717,60 



Tit. III  - Entrate extra-tributarie   12.693.480,38 
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni 
di crediti 2.400.260,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 73.014.228,17 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   14.665.768,56 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   7.865.000,00 

 TOTALE  95.544.996,73 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -- 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 95.544.996,73 

SPESE Previsioni di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti  65.818.978,93 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  2.525.260,00 

 TOTALE SPESE FINALI 68.344.238,93 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi 19.335.757,80 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  7.865.000,00 

 TOTALE 95.544.996,73 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -- 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 95.544.996,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 A) RISORSE  
Avanzo di Amministrazione -- 

Da entrate di parte corrente: entrate tributarie proprie 173.737.910,59 

Entrate da contributi dello Stato, Regione, ed altri enti del settore 
pubblico  

10.448.051,62 

Entrate extratributarie   35.439.465,03 

Da entrate di capitale  18.984.260,00 

Da entrate da prestiti  55.996.080,90 
Entrate da servizi per conto di terzi  22.255.000,00 
TOTALE RISORSE  316.860.768,14 
 
 

 

B) IMPIEGHI  

Per spese correnti consolidate e di sviluppo 205.973.038,00 
Per spese di investimento  19.359.260,00 
Per rimborso prestiti 69.273.470,14 



Spese da servizi per conto terzi 22.255.000,00 
TOTALE SPESE 316.860.768,14 

 
 
 

3. di approvare la relazione previsionale e programmatica e la relazione delle perfomance  il 
triennio 2014– 2016 e gli ulteriori allegati ex art. 9 del Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



  

 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

   Dott.Ferdinando Santoriello 
(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Pietro Lucidi  

(Atto firmato digitalmente) 

 
 
 
    

         
     

 


