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C O P I A
DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
Nr. 11 del Registro deliberazioni
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019.

 
 

 
L’anno duemiladiciassette il ventuno alle ore 20:30 del mese di Marzo nella
Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed
in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Risultano: 
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
    
FARINA GIUSEPPE PRESIDENTE X
    
BONACINA MARIO VICE SINDACO X
    
VENINI FABIO CONSIGLIERE X
    
PEDRAZZINI GIANFRANCO CONSIGLIERE X
    
TURCATI ANNA CONSIGLIERE X
    
VERZILLI CARMINE CONSIGLIERE X
    
POZZI FRANCESCO CONSIGLIERE X
    
SATURNO ROBERTO CONSIGLIERE X
    
VISETTI VINCENZO GIAN MARIA CONSIGLIERE X
    
PERSONENI CLAUDIA CONSIGLIERE X
    
ROMANO'
LAURA

CONSIGLIERE X  

    
  10 1
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
 
 
Il Signor Sindaco Arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



 
C.C. Nr. 11
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Sentita l’illustrazione del Sindaco Presidente;
 
PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

-  all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”.
-  all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano
annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”;

 
RICHIAMATI:

-  la legge n.232 del 11.12.2016, con la quale viene differito il
termine di approvazione del bilancio dal 31.12.2016 al 28.02.2017
(pubblicato in G.U. n.297 del 21.02.2016);
-  l’art.5 comma 11 del D.L. n.244 del 30.12.2016, con il quale il
Ministero dell’Interno differisce ulteriormente il termine al
31.03.2017 (pubblicato in G.U. 304 del 30.12.2016);
 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione
degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
 
CONSIDERATO che lo stesso decreto 118/2011 prevede l’approvazione di un
unico schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e
di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di
bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
 
TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14,
del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.”;
 
VISTE le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti
per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene



precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio
annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre
bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio)”;
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RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee
strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;
 
DATO ATTO CHE:

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08.07.2016 e con
delibera di Consiglio Comunale N.21 del 18.07.2016 è stato approvato il
DUP 2017/2019;
-  con deliberazione di Giunta Comunale n.20 in data 02.03.2017 e con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;

 
 
ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di
programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 21 in data
02.03.2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo
di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: a) il
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento; e) la nota integrativa al bilancio; f) la relazione del
collegio del revisore;
 
PRECISATO che al bilancio in approvazione non risultano allegati i
prospetti a) e b), previsti dall’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011, in
quanto non è stato determinato né applicato l’avanzo di amministrazione
2016 e non è stato determinato il fondo pluriennale vincolato per il
triennio 2017-2019. Tali operazioni contabili sono rinviati con
l’approvazione del rendiconto di gestione riferito all’esercizio
finanziario 2016;

 
DATO ATTO che con deliberazione di questo C.C. N.9 del 29.04.2016, è
stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 e che dalle
risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di cui all’articolo 45
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, il Comune non risulta
strutturalmente deficitario;
 
VISTA:



-  la deliberazione di C.C nr. 6 del 21.03.2017 di approvazione Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-108-2019;
-  la deliberazione di C.C. nr. 7 del 21.03.2017 di approvazione Piano
per il diritto allo studio A.S. 2017/2018;
-  la deliberazione di C.C. nr. 8 del 21.08.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Finanziario dei costi relativo alla gestione del
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  anno 2017
(TARI);
-  la deliberazione di C.C. nr.9 del 21.03.2017, con la quale sono state
approvate le  aliquote e le tariffe dell’imposta unica comunale (IUC)
 anno 2017;
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VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-  piano triennale delle azioni positive per il triennio 2017/2019 –
deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 01.12.2016;
-  programmazione triennale del fabbisogno di personale periodo
2017/2019 e piano annuale delle assunzioni per l’anno 2017 -
deliberazione di Giunta Comunale N.89 del 15.12.2016;
-  conferma tariffe acquedotto comunale anno 2017 deliberazione di
Giunta Comunale N. 11 del 22.02.2017;
-  destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
“codice della strada” Anno 2017 – deliberazione di Giunta Comunale N.13
del 22.02.2017;
-  servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017 determinazione
del tasso di copertura – deliberazione di Giunta Comunale n.14 del
22.02.2017 e n. 19 del 02.03.2017;
-  verifica insussistenza situazioni di esubero od eccedenza di
personale ai sensi degli artt.6 e 33 del D.Lgs 165/2001 deliberazione
di Giunta Comunale n.15 del 22.02.2017;
-  atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui
all’art.6 del D.L. n.78/2010 convertito dalla Legge N.122/2010 –
deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 22.02.2017;
-  piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento
ex art.2 commi 594 e seguenti della legge finanziaria 2008
deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 22.02.2017;
-  Adozione del Programma Triennale e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici con riferimento al triennio 2017/2019, con deliberazione di
Giunta Comunale n.67 del 13.10.2016 e pubblicato nei modi e nei tempi
di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune;
 

DATO ATTO che si intende confermata la disciplina in materia di tributi
attualmente vigente, se non diversamente disposto con specifici
provvedimenti;
 
VISTO il prospetto relativo al pareggio di bilancio redatto dal
Responsabile del servizio finanziario, che evidenzia il rispetto dei
vincoli in oggetto;
 
PRECISATO che lo schema di bilancio 2017/2019 e gli altri documenti



contabili allo stesso allegati, sono stati redatti osservando i principi
e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
 
VISTA la nota prot. n.1083 del 06.03.2017, con la quale è stata
notificata ai consiglieri comunali la comunicazione di deposito dei
documenti relativi il bilancio;
 
DATO ATTO che in conformità a quanto dispone lo Statuto del Comune, il
bilancio e gli atti allegati sono stati depositati a disposizione dei
Consiglieri dell’Ente, ed entro il termine previsto dal Regolamento di
contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs.
267/2000 non sono pervenuti emendamenti; non
 
VISTO il parere favorevole reso dall’organo di revisione sulla proposta
di bilancio di previsione 2017/2019;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio
Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile ai sensi
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
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VISTI:

-   il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
-   la Legge, 11/12/2016 n. 232, (legge di stabilità 2017);
-   lo Statuto dell’Ente;
-   il vigente Regolamento di Contabilità;
-   il D.Lgs. n.118/2011;

 
dopo una breve discussione, si passa alla votazione con il seguente
risultato:
 
Voti favorevoli  7 (sette), astenuti 3 (tre-Visetti-Romano’-Personeni),
contrari nessuno, espressi dai n. 10 (dieci),  Consiglieri presenti;

 
DELIBERA

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
 
2. Di approvare il  bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e
relativi allegati le cui risultanze finali sono indicate nel seguente
prospetto riassuntivo:
 

ENTRATE  
COMPETENZA

2017 2018 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio  
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00  
 
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.192.750,00 1.179.500,00 1.179.400,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 154.960,00 146.010,00 156.010,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 378.577,00 366.644,82 365.135,70



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.674.500,00 3.313.962,00 906.740,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 5.400.787,00 5.006.116,82 2.607.285,70

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO 634.500,00 606.200,00 606.200,00

Totale titoli 6.135.287,00 5.712.316,82 3.313.485,70

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.135.287,00 5.712.316,82 3.313.485,70
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SPESE  
COMPETENZA

2017 2018 2019
 
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
 

Titolo 1 - SPESE CORRENTI  - di cui fondo
pluriennale vincolato

1.647.362,99 1.613.014,83 1.621.009,77
0,00 0,00 0,00

 
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  - di cui
fondo pluriennale vincolato

3.674.500,00 3.313.962,00 906.740,00
0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE  - di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 5.321.862,99 4.926.976,83 2.527.749,77

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI  - di cui Fondo
anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

78.924,01 79.139,99 79.535,93

0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO 634.500,00 606.200,00 606.200,00

Totale titoli 6.135.287,00 5.712.316,82 3.313.485,70

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.135.287,00 5.712.316,82 3.313.485,70



 
3. di dare atto che, relativamente all’anno 2017, questo Comune non
dispone di nessuna area o fabbricato, disponibili per la cessione o
la concessione nell’ambito di Piani di Zona, per l’edilizia
economica e popolare (P.E.E.P.) e per gli insediamenti produttivi e
terziari (P.I.P.), di non adottare, conseguentemente, alcuna
determinazione  in  relazione al prezzo di cessione delle aree o
fabbricati;

 
4.  di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi
per l’anno 2017, come dalle deliberazioni in premessa indicate;

 
5.  di approvare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del
13.10.2016

 
6. di dare atto che le spese per incarichi di collaborazione
(art.46,comma 3 Legge 133/08) non supera il limite massimo;

 
7.  di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di
legge, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000;

 
successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti favorevoli  7 (sette), astenuti 3 (tre-Visetti-Romano’-Personeni
), contrari nessuno, espressi dai n. 10 (dieci),  Consiglieri presenti;

DELIBERA
di dichiarare ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente
atto  immediatamente eseguibile;
 Allegato alla G.C. Nr. 11 del 21-03-2017

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019.
    
     La sottoscritta, Acquaviva Simona Responsabile del Servizio 
Finanziario nominata con decreto sindacale in data 22.09.2016 prot.
nr.4415, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, e
sprime parere favorevole, di  regolarità tecnica e contabile ai sensi,
dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 Valsolda, 15-03-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

ACQUAVIVA SIMONA
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.C. Nr. 11 / 2017
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
     Il Presidente                          Il Segretario Comunale
 F.to Arch. FARINA GIUSEPPE              F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       



 
Valsolda lì, 24-03-2017
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 24-03-2017
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
x        è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.

 
Valsolda li 24-03-2017
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 


