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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del 30/04/2016 
 
 

OGGETTO:  
BILANCIO DI PREVISIONE 2016           

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile in CASTELLO DI ANNONE ed in una sala del Palazzo 
Civico, Sessione Ordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione , il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 

   Presente  Presente 

VALFRE' Valter Sì MANZOCCO Flavio Sì 

FERRARIS Silvia Sì CASETTA Emanuele Sì 

AUSTA Jessica Sì BARDINI Ivo Sì 

SOBRINO Pierpaolo No GRANA Paolo Sì 

FERRARIS Virginia No SOBRINO Davide Sì 

FRESCHI Lino Sì   

  TOTALE PRESENTI 9 

  TOTALE ASSENTI 2 

 
 
Partecipa alla seduta il Smimmo Dr. Mario Comunale SEGRETARIO. 
 
VALFRE' Valter nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza e, 
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



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; 

 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); 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 09/04/2016 con la quale è stato approvato lo schema di 

Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA 2016 2017 2018 SPESA 2016 2017 2018 
Fondo 
Pluriennale 
Vincolato 

92.251,65 0,00 0,00     

tit.1 - Entrate 
correnti di 
natura 
trib.contrib.e 
perequativa 

1.001.120,68 1.012.872,10 1.023.647,92 Tit.1 – Spese 
correnti 

- di cui 
FPV 

1.376.267,05 
 
     31.754,07 

1.354.676,07 
 
 

1.364.082,51 
 
 

Tit.2 – 
Trasferimenti
correnti 

26.646,00 26.646,00 26.771,00     

Tit.3 – 
Entrate 
extratribut. 

402.359,00 404.759,00 407.443,59     

Tit. 4 – 
Entrate in 
conto 
capitale 

565.982,56 195.745,34 197.702,79 Tit. 2 – Spese in 
conto capitale 
Di cui FPV 

626.480,14 
 
   60.497,58 

195.745,34 197.702,79 

Tit.5 – 
Entrate da 
riduz.attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 Tit. 3 – Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Tit. 6 – 
Accensione 
di prestiti 

0,00 0,00 0,00 Tit. 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

85.612,70 89.601,03 93.780,00 

Tit. 7 – 
anticipazioni 
da 
istituto/tesor
iere 

605.972,37 600.000,00 600.000,00 Tit. 5 – Chiusura 
Anticipaz.da 
istituto/tesorier
e 

605.972,37 600.000,00 600.000,00 

Tit. 9 – 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di 
giro 

449.000,00 449.000,00 451.090,00 Tit. 7 – Spese 
per conto terzi 
e partite di giro 

449.000,00 449.000,00 451.090,00 

        

TOTALI 3.143.332,26 2.689.022,44 2.706.655,30  3.143.332,26 2.689.022,44 2.706.655,30 

 

 



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 del Consiglio comunale n. 04 del 30/04/2016 è stato adottato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 30/04/2016è stato approvato il Conto 

Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015, dal quale emerge un risultato d’amministrazione 

di                              € 261.778,02 di cui disponibili € 114.206,01; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 30/04/2016 si è provveduto alla modifica delle 

tariffe TARI per il 2016; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 09/04/2016 si è provveduto all’adeguamento per 

il 2016 delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a domanda individuale ed è stato 

determinato il tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale per il triennio;  

Dato atto che 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 24/10/2015 sono stati adottati il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2016; 

 il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 

2016, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata dall’art. 

46 del D.L. 112/2008, è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018];  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 09/04/2016 e in osservanza alle disposizioni 
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato proposto per l’adozione il 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2016-2018, piano che con il 
presente atto viene espressamente approvato dal Consiglio; 

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; 

 ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, 
comma 3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2016 per incarichi di 
collaborazione è fissato in € 2.000,00; 

  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; 

 in data 22/04/2016 il Revisore dei conti 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 sette voti favorevoli e due astenuti (Sobrino D. e Freschi L:): 

 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2016-2018, dando atto che esso presenta le seguenti 
risultanze: 

ENTRATA 2016 2017 2018 SPESA 2016 2017 2018 
Fondo 
Pluriennale 
Vincolato 

92.251,65 0,00 0,00     

tit.1 - Entrate 
correnti di 
natura 
trib.contrib.e 
perequativa 

1.001.120,68 1.012.872,10 1.023.647,92 Tit.1 – Spese 
correnti 

- di cui 
FPV 

1.376.267,05 
 
     31.754,07 

1.354.676,07 
 
 

1.364.082,51 
 
 

Tit.2 – 
Trasferimenti
correnti 

26.646,00 26.646,00 26.771,00     

Tit.3 – 
Entrate 
extratribut. 

402.359,00 404.759,00 407.443,59     

Tit. 4 – 
Entrate in 
conto 
capitale 

565.982,56 195.745,34 197.702,79 Tit. 2 – Spese in 
conto capitale 
Di cui FPV 

626.480,14 
 
   60.497,58 

195.745,34 197.702,79 

Tit.5 – 
Entrate da 
riduz.attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 Tit. 3 – Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Tit. 6 – 
Accensione 
di prestiti 

0,00 0,00 0,00 Tit. 4 – 
Rimborso di 
prestiti 

85.612,70 89.601,03 93.780,00 

Tit. 7 – 
anticipazioni 
da 
istituto/tesor
iere 

605.972,37 600.000,00 600.000,00 Tit. 5 – Chiusura 
Anticipaz.da 
istituto/tesorier
e 

605.972,37 600.000,00 600.000,00 

Tit. 9 – 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di 
giro 

449.000,00 449.000,00 451.090,00 Tit. 7 – Spese 
per conto terzi 
e partite di giro 

449.000,00 449.000,00 451.090,00 

        

TOTALI 3.143.332,26 2.689.022,44 2.706.655,30  3.143.332,26 2.689.022,44 2.706.655,30 

 

2) 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; 



 di confermare le aliquote Imu e l’addizionale comunale Irpef così come deliberate lo scorso anno 

in quanto la vigente legge di stabilità non consente alcuna maggiorazione di tributi ad eccezione 

della Tari; 

 il Revisore in data 22/04/2016, 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. 

D E L I B E R A  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i seguenti pareri: 

 

a) Parere di legittimita' preventivo 

Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del vigente 
regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' tecnica ed amministrativa del presente atto. 

 
 
addi',  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GENTILE dott. ALESSANDRA 
 
 

 

 
b) Parere di regolarita' contabile 

Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 
bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del 
vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' contabile ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente. 

 
 
addi',  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GENTILE dott. ALESSANDRA 
 
 

 
 
c) Visto di attestazione di copertura finanziaria 

Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 
bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del 
vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente 
provvedimento. E si certifica altresi' di aver accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero 
2), del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, e' compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
 
addi',  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GENTILE dott. ALESSANDRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 



 
Il Presidente del Consiglio Comunale 

VALFRE' Valter 
 Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 138 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2016 al 20/05/2016, come previsto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 05/05/2016 
 

Il Responsabile della pubblicazione  
MASCOLO Massimiliano 

 
   

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 
 
Addì,       

 
Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


