
COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA
Provincia di Sondrio

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6  del  29-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018;

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:30, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,
in sessione  in  convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COMETTI MAURO DECIO P CRISTINI ROBERTA A
CORLATTI GIANCARLO P FOIANINI IVANO P
PAROLO ADELE P GIANOTTI GIOVANNI P
COMETTI PATRIZIA P CRISTINI SILVIO P
DELL'AVO DENNY P LANZETTI MARIO P
CERIANI ISACCO FAUSTO P

PRESENTI…:  10
ASSENTI…..:   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, COMETTI MAURO DECIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario riferito a un
orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 ha differito il termine
di presentazione del bilancio di previsione 2016-2018  al 30 aprile 2016;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali allegati al D.Lgs 118/2011;
- le previsioni di bilancio 2016-2018 tengono conto degli impegni reimputati
agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e
dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato, nonché degli
impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi
contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, il bilancio di previsione
finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi;

CONSIDERATO che l’ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’applicazione
degli adempimenti contabili relativi alla contabilità economico-patrimoniale,
al bilancio consolidato, al piano dei conti integrato, secondo le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 118/2011 (cfr. deliberazione consiliare n. 19/2015);

VISTA la propria deliberazione n. 5/2016, adottata data odierna, con cui è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP);

VISTI gli schemi del Bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati di
cui all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e previsti dall’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26/2016;

DATO ATTO che gli schemi di bilancio di previsione 2016-2018 sono stati
redatti secondo i criteri e gli schemi di cui al D.lgs. 118/2011 che assumono
carattere autorizzatorio;

DATO ATTO che:
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base
della volontà amministrativa espressa nel DUP e nella relativa Nota di
aggiornamento, con le criticità rilevate e tenuto conto dei pressanti vincoli di
finanza pubblica e della scarsità delle risorse disponibili;
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- le previsioni relative ai dati relativi a FSC e trasferimenti statali sono stati
predisposti prima delle comunicazioni ufficiali del Ministero delle Finanze e
che gli stessi saranno oggetto di successiva variazione;

DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione 2016 è stato
predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più problematico,
come evidenziato dall’organo esecutivo nelle deliberazioni giuntali n.
25/2016 e n. 26/2016 e che le scelte adottate in materia di contenimento
della spesa corrente comunale avranno diretti riflessi  sugli schemi di
Bilancio dell’Unione dei Comuni di Spriana e di Torre di Santa Maria;

RILEVATO che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità degli Amministratori e Consiglieri comunali,
così come deliberato dagli organi preposti e in conformità a quanto disposto
dalla L. 56/2014;

VISTA la deliberazione giuntale n. 39/2015 con cui è stato approvato il
Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e dato atto delle
modificazioni apportate dalla Giunta con l’approvazione della Nota di
aggiornamento DUP (deliberazione giuntale  n. 25/2016) e degli schemi di
bilancio (deliberazione giuntale n. 26/2016) ;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 18.05.2015, di
aggiornamento del Piano delle alienazioni;

PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in
data odierna:

- n. 3/2016 “Verifica delle qualità delle aree da destinarsi a edilizia
economica popolare. Determinazione monetizzazione – Presa d’atto.”


- n. 4/2016 “Approvazione Piano finanziario TARI 2016 e determinazione

delle relative tariffe”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni giuntali:
 - n. 12/2016 in materia di adeguamento diritti tecnici di segreteria;
 - n. 13/2016 in materia di adeguamento oneri di urbanizzazione;
 - n. 24/2016 in materia di tariffe accesso piste forestali;
 - n. 26 /2016, la quale conferma per quanto di competenza  le tariffe
già vigenti  nell’anno 2015 per gli altri servizi e imposte comunali;

PRESO ATTO che con la deliberazione giuntale n. 26/2016 sopra richiamata
è stato altresì deciso di non applicare anche per l’anno di imposta 2016 le
tariffe  previste dalla deliberazione giuntale n. 3 del 13/01/2010, relative al
pascolo estivo in alpeggio e basse comunanze con bestiame di allevatori
locali, consentendo per questa tipologia il pascolo gratuito nella prospettiva
di una politica amministrativa finalizzata alla salvaguardia e alla
valorizzazione del vasto territorio montano comunale;
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CONSIDERATO che per quanto non altrimenti deliberato, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, c. 169, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), si
intendono prorogate per l’anno 2016 le tariffe e le aliquote vigenti per
l’esercizio 2015;

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni in materia di blocco tributario
previsto dall’art. 1, c. 26, della L. 208/2015 rimangono altresì confermate
anche per l’esercizio 2016:

- le aliquote e le detrazioni IMU come da deliberazione consiliare n.
15/2015 ;

- l’azzeramento delle aliquote per Tributo per i servizi indivisibili
(TASI), come   da deliberazione n.16/2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, c. 56, della L. 244/2007 (Finanziaria
2008) in materia di programma annuale degli incarichi di collaborazione
autonoma, il limite massimo della spesa annua è fissato nel Bilancio di
previsione 2016 nella misura di euro 2.000,00 per il Settore tecnico/gestione
territorio;

RILEVATO che:
- il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2014 è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 27/04/2015, e che l'Ente non
è in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs.
267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 18/05/2015, ha preso
atto del provvedimento della Giunta Comunale n. 16/2015 di riaccertamento
straordinario dei residui al 31.12.2014 come previsto dal D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione n. 20 del 30.01.2016, la Giunta Comunale ha approvato
il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015 ai sensi dell’art. 3, c. 4
,del D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione n. 21 del 30.01.2016, la Giunta Comunale ha approvato
lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 e la
relazione illustrativa;

DATO ATTO che il Comune di Torre di Santa Maria non si trova in alcuna
delle condizioni descritte dall'art. 244 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto
non esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che
in base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale di cui all'art. 172, c. 1, lett. f), del citato D.Lgs.
267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 709-712, della L. 208/2015  (Legge di stabilità
2016) secondo i quali:
- gli enti locali e le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
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- gli enti territoriali a decorrere dall’anno 2016 sono tenuti ad allegate al
Bilancio di Previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del
saldo tra le entrate finali e le spese finali in termini di competenza;

CONSIDERATO che il prospetto suddetto è stato approvato dalla
Commissione ARCONET in data 20 gennaio 2016 ed è in corso di definizione
l’iter del relativo decreto di approvazione;

DATO ATTO che:
- vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale richiesti
dalla vigente normativa;
- agli schemi di bilancio è allegato il prospetto dimostrativo del saldo
finanziario, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali
previsto dalla L. 208/2015;
- in sede di predisposizione degli schemi di bilancio – tenuto conto del
vincolo del saldo finanziario sopra richiamato e del risultato di
amministrazione relativo all’esercizio 2015 di cui alla deliberazione giuntale
n. 21/2016 – viene applicato  avanzo di amministrazione per euro 10.000,00
(di cui euro 5.000,00 di quota vincolata ed euro 5.000,00 di quota
investimenti);

CONSIDERATO che sulla base dei dati contenuti nei documenti di
programmazione finanziaria risulta rispettato il limite di indebitamento di cui
all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 ;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, sia
meritevole di approvazione;

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000, in particolar modo gli artt. 170,171 e 174;-
il D.Lgs 118/2011;-
la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);-

ACQUISITI i parere espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 5/2016;

UDITO il seguente dibattito:
Il Sindaco illustra la proposta. Egli afferma di aver ben chiare le criticità
espresse dal Responsabile Finanziario in occasione della deliberazione della
Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio, e in seguito
procede alla lettura della proposta e del prospetto di cui all’allegato 1. Il
Sindaco afferma che se non interverranno novità legislative che
consentiranno di utilizzare l'effettiva capacità di spesa dell'Ente, valuterà
l'ipotesi di dimissioni.
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CON VOTI 7 favorevoli, 3 astenuti (Gianotti,Cristini e Lanzetti), nessun
contrario,

d e l i b e r a

DI APPROVARE, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs.1)
118/2011 , il Bilancio di previsione 2016-2018, allegato 1) alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e le
cui risultanze sono così riassunte:

ENTRATE
CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2016 2016 2017 2018

Fondo di cassa
presunto
all'inizio
dell'esercizio

662.171,42

Utilizzo avanzo
presunto di
amministrazione

10.000,00 0,00 0,00

Fondo
pluriennale
vincolato

124.336,86 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

445.809,35 366.223,00 366.223,00 366.223,00

Titolo 2 -
Trasferimenti
correnti

315.194,73 181.268,00 164.268,00 163.518,00

Titolo 3 - Entrate
extratributarie 393.002,40 279.864,00 272.114,00 272.114,00

Titolo 4 - Entrate
in conto capitale 197.263,00 197.263,00 10.000,00 10.000,00

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività finanziarie

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

Totale entrate
finali 2.013.440,90 1.158.954,86 812.605,00 811.855,00

Titolo 6 -
Accensione di
prestiti

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

Titolo 7 -
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

430.000,00 430.000,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate
per conto di terzi e
partite di giro

215.913,54 210.500,00 210.500,00 210.500,00

TOTALE
COMPLESSIVO

ENTRATE
2.659.354,44 1.799.454,86 1.023.105,00 1.022.355,00

SPESE
CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2016 2016 2017 2018

Disavanzo di
amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese
correnti 934.863,81 840.615,64 775.000,00 775.000,00
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 - di cui fondo
pluriennale
vincolato

0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese
in conto capitale 321.191,92 305.566,22 24.763,00 28.885,00

- di cui fondo
pluriennale
vincolato

0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese
per incremento di
attività finanziarie

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

Totale spese
finali 1.256.055,73 1.146.181,86 799.763,00 803.885,00

Titolo 4 -
Rimborso di
prestiti

12.773,00 12.773,00 13.442,00 7.970,00

Titolo 5 -
Chiusura
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

430.000,00 430.000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese
per conto terzi e
partite di giro

219.628,02 210.500,00 210.500,00 210.500,00

Totale Titoli 1.918.456,75 1.799.454,86 1.023.705,00 1.022.355,00

Fondo di cassa
presunto alla
fine
dell'esercizio

740.897,69

2) DI APPROVARE gli allegati al Bilancio di Previsione 2016-2018 redatti ai
sensi dell’art. 11 e dell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e di seguito
richiamati:

All. a) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (si
dà atto che il rendiconto è approvato in questa seduta);
All. b) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,
del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
All. c) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. d) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
All. e) - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
All. f) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
All. g) - la nota integrativa;
All. h) - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
All. i) - la tabella dei parametri deficitari;

3) DI DARE ATTO CHE le previsioni del Bilancio 2016-2018 sono conformi ai
vincoli normativi relativi al pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi
709-712 della L. 208/2015;
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4) DI  APPROVARE il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
annuale degli interventi come adottati con deliberazione giuntale n. 39/2016
e successivamente rimodulati con le deliberazioni giuntali relative
all’aggiornamento DUP (n. 25/2016) e agli schemi di bilancio (n. 26/2016);

5) DI FAR PROPRIE le aliquote dei tributi, imposte e tariffe dei servizi per
l’anno 2016 come da deliberazioni di Giunta e di Consiglio richiamate nelle
premesse, dando atto che per quanto non altrimenti deliberato si intendono
prorogate per l’anno 2016 le tariffe e le aliquote vigenti per l’esercizio 2015;

6) DI DARE ATTO che per effetto delle disposizioni in materia di blocco
tributario previsto dall’art. 1, c. 26, della L. 208/2015 rimangono altresì
confermate anche per l’esercizio 2016:

- le aliquote e le detrazioni IMU come da deliberazione consiliare n.
15/2015 ;

- l’azzeramento delle aliquote per Tributo per i servizi indivisibili
(TASI), come da deliberazione n. 16/2015;

7) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Bilancio di Previsione 2016-2018
all’albo pretorio on line, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza derivante
dalle stesse molteplici funzioni del Bilancio di previsione, con separata
votazione, con voti unanimi favorevoli, dichiara immediatamente eseguibile
la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA
Provincia di Sondrio

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018;

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 E 147

BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000.

IL RESP.UFFICIO TECNICO COMUNALE
 F.to Palleni Ivana

PARERE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 E
147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000. FATTE SALVE TUTTE LE CRITICITA’ RILEVATE IN SEDE DI PARERE
GC 2572016

 

                                                                                                  IL RESP. SETTORE RAGIONERIA
                  F.to Paola Nana

PARERE UFFICIO SEGRETERIA

PARERE______________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI
DELL’ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZIO AAGG                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Facetti Grazia              F.to Dott. Ministeri Claudio Giuseppe
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to COMETTI MAURO DECIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio

di questo Comune dal giorno               12-05-2016               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE

____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   29-04-2016

[  ] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 29-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE

_____________________________________________________________________________
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