
       

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA
N. 13  DEL 08.04.2016

O G G E T T O
ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 E DEI SUOI ALLEGATI. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

L'anno  DUEMILASEDICI  il  giorno  OTTO  del  mese  di  APRILE  alle  ore  21;00,  su
convocazione  del  Sindaco  ai  sensi dell'art.  50  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267,  con
l'osservanza  delle modalità  prescritte  dall'art.  125  della Legge   comunale e  provinciale T.U.  4
febbraio 1915 n.  148,  il Consiglio Comunale si è  riunito  in seduta  ordinaria (1°  convocazione)
nell'apposita  sala del Palazzo Municipale.

La Sig.na SABINA DELNEVO in qualità di Sindaco assunta la presidenza dell'adunanza e
riconosciutane la legalità, invita alla trattazione dell’oggetto  sopra indicato,  regolarmente iscritto
all'ordine del  giorno  notificato  con  la  convocazione,  i  consiglieri che,  prima della trattazione
dell’argomento, risultano essere:

PRESENTI ASSENTI
1   – SABINA DELNEVO – Sindaco        X
2   – LUSARDI ELIO        X         
3 – CAMISA MANUEL        X                   
4   – CARDINALI MAURO        X                   
5   – EMANUELI GIAN PAOLO        X                   
6   – FILETTI GIANPAOLO        X                
7   – STRINATI PATRIZIA        X                   
8  – CARAMATTI COSTANTINO        X         
9 – ROLANDI FRANCO        X                   
10 – CARDINALI STEFANO        X                   
11 – CONTI GIOVANNA                X       

            TOTALE       10        01

Il Segretario Comunale Letizia Dott.ssa Ghezzi partecipa alla seduta  e redige il relativo
verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

All’inizio della seduta sono stati designati a fungere da scrutatori i Consiglieri CARDINALI
STEFANO, ROLANDI FRANCO e CARAMATTI COSTANTINO.
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      13 PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2016  E
DEI SUOI ALLEGATI. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

08/04/2016

in continuazione di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI:

-  l’illustrazione,  resa  per  sommi capi  dal  Sindaco,  della  proposta di  deliberazione,  di  seguito
riportata, elaborata conformemente agli indirizzi dell’organo di governo, dall'ufficio di ragioneria e
che viene quindi posta in approvazione:

“

Visti:

 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  del  01/03/2016  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;

Richiamata  la deliberazione della  Giunta comunale n.  11 del 17/03/2016 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 1 925.000,00 825.000,00 785.000,00
Titolo 2 68.530,00 66.737,00 66.737,00
Titolo 3 175.118,00 132.385,00 130.386,00
Titolo 4 481.132,00 205.000,00 60.000,00



Titolo 5 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 60.000,00 0,00 0,00
Titolo 7 384.338,00 384.338,00 384.338,00
Titolo 9 525.000,00 520.000,00 520.000,00

Applicazione Avanzo 0,00
Totale 2.619.118,00 2.133.460,00 1.946.461,00

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.058.548,00 909.022,00 861.827,00
Titolo 2 541.132,00 205.000,00 60.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 110.100,00 115.100,00 120.296,00
Titolo 5 384.338,00 384.338,00 384.338,00
Titolo 7 525.000,00 520.000,00 520.000,00

Totale 2.619.118,00 2.133.460,00 1.946.461,00

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, è allegato sub A, 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;

Ricordato che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi 14, 26 e seguenti, della Legge n°

208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili

per l’anno 2015,  con espressa esclusione per la  tariffe  della  TARI,  e sono escluse dall'ambito

applicativo della TASI le unità mobiliari destinate ad abitazione principale, tranne le abitazione

cosiddette “di lusso” (cat. A1, A8 e A9);  

Considerato che

 con propria deliberazione n.  12,  dichiarata immediata eseguibile,  in questa seduta,  si è

provveduto alla determinazione delle tariffe TARI per il 2016;

 con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 17/03/2016 si è provveduto per il 2016

alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;

 con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 17/03/2016 è stata destinata la quota dei

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;

 con atto n° 14 del 17/03/2016 la Giunta ha verificato la quantità e qualità delle aree e

fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n.
167/82, n. 865/71 e n.  457/78 ed ha determinato il relativo prezzo di cessione (art.  172
comma 1 lettera B del TUEL); 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30/04/2015  è stato approvato il Conto

Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014;

 con deliberazione del  Consiglio comunale n.  11  del  18/08/2015  si è provveduto  alla

determinazione  delle aliquote IMU per il 2015 che si propone di confermare anche per il
2016;



Dato atto  che  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;  il  Piano  triennale  di  razionalizzazione  delle  spese  di

funzionamento ex. art. 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008; l'elenco dei mutui in

ammortamento  nel  triennio  2016-2018  e  la  capacità  di  indebitamento  dell'Ente  entro  i  limiti

stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs 267/2000; il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

per il triennio 2016-2018 sono ricompresi nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-

2018, che viene integrato con il Piano triennale anticorruzione e programma della trasparenza e

l’integrità   (P.T.P.C.)  perché  sia  assicurata  la  necessaria  correlazione  con  il  documento  di

programmazione e una maggior condivisione della strategia di prevenzione e delle misure indicate

nel P.T.P.C.;

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 € 0,00, tetto massimo che potrà essere modificato con successive
variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze;

  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;

 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 (relazione acquisita in data 31/03/2016 n.° prot. 1020);

Richiamato il nuovo Regolamento di Contabilità, con particolare riferimento al procedimento di
formazione ed approvazione del Bilancio e del Documento unico di programmazione, termini da
rapportarsi alle scadenze stabilite, per il 2016, dal ricordato DM 01.03.2016;

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 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 925.000,00 825.000,00 785.000,00
Titolo 2 68.530,00 66.737,00 66.737,00
Titolo 3 175.118,00 132.385,00 130.386,00



Titolo 4 481.132,00 205.000,00 60.000,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 60.000,00 0,00 0,00
Titolo 7 384.338,00 384.338,00 384.338,00
Titolo 9 525.000,00 520.000,00 520.000,00

Applicazione Avanzo 0,00
Totale 2.619.118,00 2.133.460,00 1.946.461,00

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.058.548,00 909.022,00 861.827,00
Titolo 2 541.132,00 205.000,00 60.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 110.100,00 115.100,00 120.296,00
Titolo 5 384.338,00 384.338,00 384.338,00
Titolo 7 525.000,00 520.000,00 520.000,00

Totale 2.619.118,00 2.133.460,00 1.946.461,00

2) DI DARE ATTO, anche per quanto in premessa indicato:

 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 e della Giunta assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate
in premessa;

 che il D.U.P. 2016-2018 è integrato con il P.T.P.C.. “

 i pareri allegati e favorevolmente resi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del
servizio economico-finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 55 del nuovo
Regolamento di contabilità;

APERTA la discussione e raccolti gli interventi così sintetizzati: 

- Rolandi (capogruppo minoranza) esprime la contrarietà del gruppo di minoranza specificando che
l’opposizione è dovuta e diretta non tanto per le misure ed azioni di “governance” locale quale si
desume dal documento economico finanziario posto in approvazione ma soprattutto alla politica del
governo Renzi e della Regione che non sostiene i Comuni così costretti ad aumentare la pressione
fiscale sui contribuenti e continua a “tagliare” i trasferimenti;

-  Caramatti (maggioranza) chiesta ed ottenuta dal Segretario Comunale spiegazione riguardo alla
differenza fra le previsioni riguardanti la “competenza” e quelle riguardanti la “cassa” afferma di
condividere le preoccupazioni ed il giudizio negativo espresse da Rolandi limitatamente alla politica
del governo centrale;

- Sindaco: ricorda che comunque, come emerge dal documento posto in approvazione, il comune di
Compiano “non ha aumentato le tasse”;



- Caramatti: a precisazione del proprio precedente intervento specifica che quanto ha dichiarato non
deve essere inteso come valutazione negativa del Bilancio di previsione del comune di Compiano;

   Si procede quindi, terminata la discussione, alla votazione;

  CON VOTI favorevoli otto, contrari due (Rolandi Franco e Cardinali Stefano) espressi in forma palese 
dei dieci presenti, tutti votanti;

D E L I BE R A

 di approvare la proposta di deliberazione in premessa riportata;
 di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Infine il Consiglio Comunale, col voto favorevole e palese dei dieci presenti, tutti votanti;

D E L I BE R A

 per l’urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Allegato A): Prospetto.
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Pareri art. 49 D.Lgs n. 267/2000
ed art. 55 del Regolamento di contabilità

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità tecnica si esprime:

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
 Parere favorevole
 Parere contrario per i seguenti motivi: ___________________________________________________

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
                                                      F.to:  (DELNEVO SABINA)

                       _________________________________

                           
Compiano, lì 07.04.2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime anche ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 
267/2000:

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
 Parere favorevole
 Parere contrario per i seguenti motivi:

___________________________________________________

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
                                                      F.to:  (DELNEVO SABINA)

                       _________________________________

Compiano, lì 07.04.2016

Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 
sottoscritto:



         Il Consigliere anziano          Il Presidente            Il Segretario Comunale
     F.to: Caramatti Costantino          F.to: Sabina Delnevo               F.to:Ghezzi Dr.ssa Letizia
   
          --------------------------              -------------------------        
---------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  suestesa deliberazione  è in pubblicazione  all'Albo  Pretorio on line del  Comune da oggi addì     
27.04.2016 e per 15 giorni, ai  sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Compiano, lì 27.04.2016                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                               F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia della presente  deliberazione  è  stata affissa all'Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi  e cioè dal 27.04.2016 al 12.05.2016 e che contro la stessa non 
sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Compiano, lì 13.05.2016                  IL SEGRETARIO COMUNALE
       Ghezzi Dr.ssa Letizia

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.04.2016:
( ) decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
(X) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

Compiano, li 27.04.2016                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                 F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Compiano, lì ________________  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                        Ghezzi Dr.ssa Letizia
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