
COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

 

COPIA
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6
 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.) 2016/2018 - APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO DI
PREVISIONE 2016/2018

 
L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente
Giustificato

BARBIERI FABRIZIO SINDACO X

IOVINO ROBERTA CONSIGLIERE X

FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

FERRARO CAMILLA CONSIGLIERE X

ANSELMI FABRIZIO CONSIGLIERE X

COLOMBO ELENA CONSIGLIERE X

FERRARESE ANDREA ETTORE CONSIGLIERE X

DI GERLANDO NICOLO' CONSIGLIERE X

CUMBO PAOLO CONSIGLIERE X

ANEDDA ALESSANDRO CONSIGLIERE X

BORRONI FILIPPO CONSIGLIERE X

 Totale:
 11 0

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

  



 
 
 
Il Sindaco pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ed invita l’Assessore Fagnani ad
illustrarne il contenuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visti

-          l’art.174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
-          l’art.151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno;
-          il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 30.04.2016;
-          il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
-          il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014;
-          la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
-          il Regolamento di Contabilità che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione
del Bilancio di previsione;

 
Vista la delibera di giunta comunale n. 4 del 12/02/2016 di approvazione del verbale di chiusura dell’anno
2015 con determinazione dell’avanzo presunto di amministrazione alla data del 31/12/2015, dal quale emerge
un risultato d’amministrazione di €. 497.364,04;
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 12/02/2016 con la quale è stato approvato lo schema di
Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, che presenta le seguenti risultanze:
 

ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.436.638,00 1.451.051,00 1.456.251,00

Titolo 2 62.565,00 45.243,00 45.243,00

Titolo 3 264.750,00 251.850,00 253.650,00

Titolo 4 188.000,00 90.000,00 0

Titolo 5 0 0 0

Titolo 6 0 0 0

Titolo 7 0 0 0

Titolo 9 316.000,00 316.000,00 316.000,00

Applicazione Avanzo 134.500,00 0 0

Totale 2.402.453,00 2.154.144,00 2.071.144,00

 



 
 

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.723.177,00 1.647.664,00 1.614.664,00

Titolo 2 226.500,00 50.000,00 0

Titolo 3 0 0 0

Titolo 4 136.776,00 140.480,00 140.480,00

Titolo 5 0 0 0

Titolo 7 316.000,00 316.000,00 316.000,00

Totale 2.402.453,00 2.154.144,00 2.071.144,00

 
Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno
abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;
 
Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come
previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;
 
Considerato che:

-          con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 18/12/2015 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018 e con deliberazione di Giunta n. 7 in data
12/02/2016 le note di aggiornamento con anche lo schema di bilancio per il periodo 2016/2018;
-          il DUP risulta essere stato presentato ai Consiglieri Comunali un data 1/03/2016 prot. n 928;
-          con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/04/2015 è stato approvato il Conto
Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014,

 
Dato atto che:
 
Innanzitutto ai sensi dell’art. 1 comma 26della legge 208/2015 per contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’ efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno
2015; La sospensione non si applica alla TARI pertanto:
 
si provvede alla conferma:

-          delle aliquote TOSAP e le tariffe per le aree destinate a sosta pagamento di cui la delibera di
giunta comunale n.25 del 3/3/2015;
-          dell’imposta di soggiorno approvate con delibera di giunta comunale n. 56 del 12/06/2015;
-          dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui la delibera di
giunta comunale n. 23 del 03/03/2015;
-          del valore delle aree edificabili ai fini IMU così come approvati con delibera di giunta comunale
n. 75 del 03/07/2014;

 
-          dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF già confermata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 18/06/2015 , che a sua volta ha confermato la delibera di consiglio comunale n.
18 del 08/07/2014 che prevede la soglia di esenzione del pagamento dell’addizionale comunale IRPEF
per i redditi non superiori ad euro 50.000,00 e l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale nella
misura dello 0,4%;
-          delle aliquote IMU già adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2015,
dando atto che è stata introdotta l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli in quanto il Comune di
Meina è inserito nei territori agricoli situati nei Comuni individuati nell’elenco allegato alla circolare
MEF n. 9 del 14 giugno 1993; si da atto altresì che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le



abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta
entro il 1° grado;
-           delle aliquote TASI già adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/06/2015
che a sua volta ha confermato la delibera di consiglio comunale n. 32 del 09/09/2014, dando atto che
ai sensi della legge 28/12/2015 n.208 “Legge di stabilità per l’anno 2016” è stata introdotta
l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 con le relative pertinenze;
-          Che nella seduta odierna in precedenza si è provveduto all’approvazione del piano finanziario
relativo ai costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e contestuale approvazione
delle aliquote TARI per l’anno 2016;

 
-          l’Ente ha provveduto al trasferimento all’Unione delle competenze relative ai servizi a domanda
individuale e della Polizia Municipale;

 
Dato atto che
-          con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 26/11/2015 sono stati adottati il Programma
triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2016;

 
-          Dato atto inoltre che:
-          ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima
voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il
fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
-          le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi
e le riduzioni di spesa ivi previste;
-          i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti
negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di
gestione della performance;
-          l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione
2016-2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49
e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Cumbo – Anedda – Borroni)
 

DELIBERA
Per quanto meglio esposto in premessa:

1)      di approvare il documento unico di programmazione così come aggiornato con atto di Giunta
comunale n. 7 del 12/02/2016;
2)      di confermare le tariffe
-          delle aliquote TOSAP e le tariffe per le aree destinate a sosta pagamento di cui la delibera di
giunta comunale n.25 del 03.03.2015;
-          dell’imposta di soggiorno approvate con delibera di giunta comunale n.56 del 12.06.2015;
-          dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui la delibera di
giunta comunale n.23 del 03.03.2015;
-          del valore delle aree edificabili ai fini IMU cosi come approvati con delibera di giunta comunale
n.75 del 03.07.2014;
-          dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF già confermata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.20 del 18.06.2015 , che a sua volta ha confermato la delibera di consiglio comunale n.18
del 08.07.2014 che prevede la soglia di esenzione del pagamento dell’addizionale comunale IRPEF
per i redditi non superiori ad euro 50.000,00 e l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale nella
misura dello 0,4%;
-          delle aliquote IMU già adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 18.06.2015,
dando atto che è stata introdotta l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli in quanto il Comune di
Meina è inserito nei territori agricoli situati nei Comuni individuati nell’elenco allegato alla circolare
MEF n. 9 del 14 giugno 1993; si da atto altresì che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le
abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta



entro il 1° grado; delle aliquote TASI già adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
18/06/2015 che a sua volta ha confermato la delibera di consiglio comunale n.32 del 09.09.2014,
dando atto che ai sensi della legge 28.12.2015 n.208 “Legge di stabilità per l’anno 2016” è stata
introdotta l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 con le relative pertinenze;

 
3)      Di dare atto che nella seduta odierna in precedenza si è provveduto all’approvazione del piano
finanziario relativo ai costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e contestuale
approvazione delle aliquote TARI per l’anno 2016;
4)     DI APPROVARE il Bilancio di previsione 2016-2018, dando atto che esso presenta le seguenti
risultanze:

 
ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.436.638,00 1.451.051,00 1.456.251,00

Titolo 2 62.565,00 45.243,00 45.243,00

Titolo 3 264.750,00 251.850,00 253.650,00

Titolo 4 188.000,00 90.000,00 0

Titolo 5 0 0 0

Titolo 6 0 0 0

Titolo 7 0 0 0

Titolo 9 316.000,00 316.000,00 316.000,00

Applicazione Avanzo 134.500,00 0 0

Totale 2.402.453,00 2.154.144,00 2.071.144,00

 



 
 

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.723.177,00 1.647.664,00 1.614.664,00

Titolo 2 226.500,00 50.000,00 0

Titolo 3 0 0 0

Titolo 4 136.776,00 140.480,00 140.480,00

Titolo 5 0 0 0

Titolo 7 316.000,00 316.000,00 316.000,00

Totale 2.402.453,00 2.154.144,00 2.071.144,00

 
5) DI DARE ATTO CHE:

-          i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
-          il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. n.267/2000);
-          il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del
Decreto legislativo n. 118/2011;
-          nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio
comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
-          L’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione
2016-2018 e i suoi allegati, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-          sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti
dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 
inoltre,
 
stante l’urgenza di provvedere propone l’immediata eseguibilità del presente atto
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Cumbo – Anedda – Borroni)
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma quarto, del
D.Lgs. 18 agosto 2000.
 



 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FABRIZIO BARBIERI f.to GIUSEPPINA CASTELLANO
 
 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni  
     dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
 
 
[  ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
     art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 
Meina,
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO

 



 

COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E
RELATIVI ALLEGATI, COMPRESO IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Meina,  15-03-2016
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GIOVAN MARIA GILIBERTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E
RELATIVI ALLEGATI, COMPRESO IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Meina, 15-03-2016
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr. GILIBERTO GIOVAN MARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E    D I    M E I N A
(Provincia di Novara)

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22-03-2016
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2016/2018 - APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE
2016/2018

 
 

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

                                                                                                                                               
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 12-04-2016 e per 15 giorni
consecutivi.
12-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Castellano
 


