
COPIA 

COMUNE DI ZOGNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
DELIBERAZIONE N. 4 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E PROGRAMMA 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE.   

   

 
L’anno duemilasedici addì tre  del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, a seguito di 
convocazione del Sindaco, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 P A   P A 
Ghisalberti Giuliano 
Sindaco 

X  
    

       
LEGA NORD ZOGNO    ZOGNO INCOMUNE   

Donadoni Diego 
 

X   Musitelli Maria Elisabetta X  

Pesenti Giampaolo 
 

X   Zambelli Alberto X  

Pesenti Massimo 
 

 X  Persico Anna Maria X  

Chiesa Stefano 
 

X   Begnis Riccardo X  

Sonzogni Claudio 
 

X      

Fedi Selina Odette 
 

 X     

Ruggeri Meri 
 

X      

Gherardi Lino 
 

X      

       

    
TOTALE 
 

11 2 

 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori Esterni Sigg. Carminati Barbara e Mazzoleni Enrico. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott. Domenico 
Figà 
Il Dott. Ghisalberti Giuliano, assume la presidenza e verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
Sentita la relazione del Sindaco e i seguenti interventi: 
 
Alberto Zambelli che si allega; 
 
Sindaco – Risponde che il fenomeno del calo della natalità è di tutta la nazione, anzi Zogno funge da diga allo 
spopolamento della Valle Brembana in quanto centro commerciale, industriale e di servizi. 
 
Giampaolo Pesenti – Precisa che dal 1° gennaio al 18 novembre la sommatoria complessiva fra chiusure ed 
aperture di attività commerciali è positiva. Zogno rimane il punto di riferimento per il commercio della Valle 
Brembana. 
 
Enrico Mazzoleni – Precisa alcuni importi destinati agli investimenti.  
 
M.Elisabetta Musitelli – Dichiara che pur apprezzando gli sforzi dell’Amministrazione si rimane dubbiosi sulle 
scelte principali, pertanto non si ritiene di approvare il bilancio di previsione. 
 
Lino Gherardi – Dichiara che si preferiscono bilanci concreti e con certezze, come quello presentato 
dall’Amministrazione Comunale, quindi ritiene il bilancio meritevole di approvazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATI: 

 •  l'art. 151, primo e secondo comma, e l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali 
dispongono, tra l'altro, che i Comuni deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in 
termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  

•  l'art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell'organo di revisione;  

 
PREMESSO CHE:  

•  in attuazione della delega di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 42/2009 in materia di Federalismo 
Fiscale, è stato emanato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi";  

•  il fine ultimo delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo n. 118/2011 è quello di garantire il 
monitoraggio ed il controllo dell'andamento della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

 
RICORDATO CHE con decorrenza 1 gennaio 2016 si applicano in toto i principi contabili e la nuova disciplina del 
D.Lgs. 267/2000 introdotta dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  
 
RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015 con cui è stato rinviato al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2016;  
 
ATTESO che:  

•  il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 11 in data odierna ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018;  

•  la Giunta Comunale - con deliberazione n. 38 del 16.02.2016 ha approvato lo schema del "Bilancio di previsione 
2016/2018";  

 
RICORDATO che l’art. 1, comma 26, Legge di Stabilità 2016 (L. 285/2015) gli enti locali non possono disporre 
incrementi di tributi e addizionali per l’anno 2016 e dato pertanto atto che - con la sola eccezione delle tariffe dalla 
TARI - le restanti aliquote, detrazioni e tariffe sono confermate nella misura in essere nell’anno 2015;  
 
RICHIAMATE, in proposito, le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, quali atti propedeutici alla 
costruzione del bilancio di previsione 2016/2018: 

• n. 169 del 26.11.2015 “Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018. Ricognizione annuale 
delle eccedenze di personale”;  

• n. 8 del 16.02.2016 “Determinazione diritti, tariffe e proventi diversi anno 2016”;  

• n. 7 del 16.02.2016 “Determinazione  tariffe per i servizi a domanda individuale”;  

• n. 9 del 16.02.2016: “Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada per l’anno 2016”;  
 
VISTE inoltre le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna:  



• con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 e le tariffe 
per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2016;  

• con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;  
 
ACCERTATO che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge 
e che in particolare:  

• le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti normative, con particolare riferimento ai limiti 
previsti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010;  

• sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli art. 151, comma 1 e 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;  

• risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, 
nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del 
D.Lgs. 267/2000;  

• il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione dei regolamenti comunali e delle tariffe 
deliberate come per legge;  

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

• al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
2016/2018;  

 
DATO ATTO che:  

• ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/00, cosi come modificato dall'art. 8 comma 1 della Legge 183/2011, l'ente 
rispetta la percentuale di indebitamento prevista nella percentuale del 10% prevista per l'anno 2016, 
evidenziando che per il triennio 2016/2018 non è previsto il ricorso a nuovi mutui;  

• vengono rispettati i limiti di cui all'articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente alle previsioni del 
fondo di riserva;  

• il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto nell'art. 1 comma 
557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);  

• il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 prevede assunzioni, con riferimento alle 
cessazioni programmate, nel rispetto delle disposizioni di legge;  

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 
122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi 
previste;  

• il Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in base alle 
previsioni di entrata dell'esercizio e all'andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di 
entrata negli ultimi 5 esercizi;  

 
EVIDENZIATO che agli atti sono depositati:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2015 di approvazione del rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2014;  

• le risultanze dei rendiconti relativi all'anno 2014 dei Consorzi e Società di cui questo Ente fa parte;  
 
EVIDENZIATO altresì che al bilancio di previsione sono allegati:  

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 
vigenti in materia, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario, secondo la disciplina dell'art. 242 
del D.Lgs. 267/2000, per cui non è tenuto al rispetto della copertura minima del 36% dei costi dei servizi a 
domanda individuale;  

• prospetti per la rilevazione del rispetto degli obiettivi previsti in materia vincoli di finanza pubblica per gli esercizi 
2016/2018;  

• il prospetto delle spese del personale anno 2016;  

• il prospetto relativo alla copertura costi servizi a domanda individuale;  

• il prospetto concernente il programma degli incarichi 2016/2018, ai sensi dell’art. 3 comma 55, Legge 244/2007;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e normative attinenti;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 6 del 6/2/2016 è stato approvato il Documento Unico  
Programmazione  depositato in data 18/02/2016; 
 
ACCERTATO, altresì, che in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall'organo esecutivo non sono 
pervenuti emendamenti entro il termine previsto;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/00, reso in 
data 18/2/16, allegato al presente provvedimento;  
 



Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti espresso dal 
Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed 
allegati al presente atto. 
 
VISTO l’art. 42 del citato Decreto Legislativo 267/2000;  
 
Con voti: 
- favorevoli  n. 7; 

- contrari  n. 4 (Alberto Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria Persico); 

espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1.  PER I MOTIVI ESPRESSI in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di approvare il 

bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, allegato al presente provvedimento;  
2.  DI DARE ATTO che il Bilancio e relativi allegati, sono stati predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 

267/2000 come integrato dal D.Lgs. 126/2014;  
3.  DI PRENDERE ATTO di tutti gli allegati ai suddetti documenti previsionali e, in particolare, delle aliquote e 

detrazioni delle imposte e tasse comunali  (I.M.U, T.A.S.I. e Addizionale IRPEF) che - ai sensi dell’art. 1, 
comma 26, Legge di Stabilità 2016 (L. 285/2015) - per l’anno 2016 sono confermate nella misura deliberata per 
l’anno 2015;  

4. Di RICONFERMARE anche per l ‘anno 2016 l’esenzione dal pagamento della TARI e TASI per le uniche attività 
commerciali delle frazioni;  

5.  DI DARE ATTO, che il bilancio di previsione 2016/2018 rispetta tutti gli equilibri finanziari, compreso l'equilibrio 
di cassa per l'anno 2016;  

6. DI CONFERMARE, anche per l’anno 2016, gli interventi a sostegno dell’occupazione – sgravi finanziari per 
interventi industriali ed artigianali, di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 26.03.2015. 

7. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2016/2018 risulta coerente con gli obiettivi imposti dai vincoli di 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 711 e seguenti della Legge di stabilità 2016.  

8. Di dichiarare, a seguito di separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Alberto 
Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria Persico) la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 03/03/2016 
 

“ APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E PROGRAMMA INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE.   ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto; 
 
 Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale, esprime parere favorevole di legittimità e di 

conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Dott. Domenico Figà 
 
 
 
 

Zogno, lì 3 marzo 2016 
  



 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to - Dott. Ghisalberti Giuliano 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to - Dott. Domenico Figà 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
è stata pubblicata all’albo pretorio elettronico in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 28/05/2016. 
 
 
Addì, 13/05/2016  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to – Gloria Vitali 

 
 

 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione pubblicata in data odierna all’albo pretorio elettronico diviene esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Addì, 13/05/2016  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to - Dott. Domenico Figà 

 
 

 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 13/05/2016                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                               F.to - Dott. Domenico Figà 
  

 
 
 
 

 


