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  ORIGINALE 
 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018  

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21:15 
nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legge vigente, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 Sono intervenuti i signori: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

MERUSI CRISTINA X  GRANDI SIMONE X  

MAESTRI NICOLA X  SACCANI GIULIANA X  

ROTONDO MICHELE X  AZZOLINI TIZIANA X  

RONCHINI GIOVANNI X  BARILLARI FRANCESCO X  

VIOLI ANTONIO X  MANOTTI ANDREA  X 

PAVESI MAURIZIO  X DISTANTE GIUSEPPE X  

CARBOGNANI VERONICA X     

 
Presenti n. 11 Assenti n. 2 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  
 
Partecipa all’adunanza il Dott. Felice Antonio Pastore in qualità di Segretario Comunale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  Cristina Merusi nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.  
 



 

COMUNE DI SALA BAGANZA 
 Provincia di Parma 

 
 

Deliberazione  CONSIGLIO COMUNALE n. 61  del    21/ 12/2015  

Pagina 2 di 12 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO: 
 
- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs 267/2000, gli Enti Locali deliberano entro il 
31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 
-che a far tempo dal 01/01/2016 entrano in vigore le disposizioni dei nuovi principi contabili 
approvati con D.Lgs. n. 118/2011; 
- che, ai sensi del successivo art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e da 
questi presentati  all'organo consiliare per l'approvazione; 
-che la Conferenza Stato-Città ha prorogato al 31 marzo il termine per l’approvazione dei Bilanci 
2016; 
 
VISTO che con deliberazione di G.C. n. 137 del 23/11/2015 è stato approvato lo schema di 
Bilancio di Previsione 2016/2018 unitamente agli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
VISTO che con deliberazione di C.C. n. 54 del 26/11/2015 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione 
 
CHE è stata redatta la nota integrativa ai sensi del principio contabile concernente la 
programmazione del Bilancio che costituisce allegato al Bilancio  come da allegato A); 
 
VISTI i principi contabili applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  
 
VISTO  il quadro normativo vigente delle disposizioni per la previsione e la gestione finanziaria 
degli enti locali, in particolare: 

 
 legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008); 
 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); 
 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui è stato 

approvato il contenuto normativo del piano articolato di finanza pubblica per l’anno 2009 e per 
il biennio 2010-2011,anticipando la tradizionale legge finanziaria di fine anno; 

 legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); 
 legge n. 221 del 13.12.2010 (legge stabilità 2011); 
 legge n. 183 del 12.11.2011 (legge stabilità 2012); 
 d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30.07.2010 
 d.l. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111 del 15.07.2011 
 legge n. 148 del 14.09.2011 
 decreto legge 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 
 decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 
 legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge stabilità 2013) 
 legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) 
 legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) 
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VISTO : 
-  che questo Ente è sottoposto alle Regole del Patto di stabilità, disciplinato dall'art. 77 bis del D.L. 
112/2008 convertito nella legge 133/2008,  con conseguente obbligo di allegare al Bilancio di 
Previsione un prospetto  contabile contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 
-Visto l’allegato prospetto, redatto dal Responsabile Area Economico- Finanziaria, che prevede il 
rispetto delle disposizioni sopra riferite, per il triennio 2016-2018; 
 
RICHIAMATO  l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del 
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
 
DATO ATTO CHE lo schema di Bilancio 2016/2018 è stato presentato al Consiglio Comunale in 
data 26/11/2015 e che i consiglieri sono stati avvisati della facoltà di presentare, a norma dell’art. 
174 del D.Lgs. n. 267/2000,  emendamenti agli schemi di bilancio; 
 
DATO ATTO che le previsioni finanziarie sono compatibili con quanto deliberato in merito alle 
tariffe, alle aliquote di imposta, alle detrazioni per  gli anni 2016/2018 e che in particolare sono 
state confermate le aliquote/tariffe relative ai seguenti tributi/servizi: 
-conferma delle tariffe dei servizi a domanda individuale a parte modifica tariffe asilo nido 
approvata con delibera di G.C. n. 147  del 14.12.2015 e la relativa percentuale di copertura dei 
servizi determinata nella misura del 85,25%; 
-conferma aliquote dell’imposta municipale propria approvate con deliberazione di C.C. n. 38 del 
26/09/2012 
-conferma aliquota addizionale comunale IRPEF approvata con deliberazione di C.C. 57 del 
20/12/2011 
-conferma aliquote TASI approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 25/02/2014; 
 
CONSIDERATO CHE  in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.11.2011 ha disposto 
che l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
già esercitato dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto da Atersir alla quale 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione; 
 
CHE tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di 
individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di 
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approvazione dei piani economici-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti; 
 
VERIFICATO che Atersir non ha ancora approvato i suddetti piani economici-finanziari per 
l’esercizio 2016; 
 
 
 
 
 

        
CONSIDERATO  che lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016/2018, approvato 
con la suddetta deliberazione presenta le seguenti risultanze: 
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SPESE 
 

 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

 

 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO  

2015 

 PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015  
 

Previsioni 
dell'anno 2016  

Previsioni 
dell'anno 2017  

Previsioni 
dell'anno 2018  

 
Fond o pluriennal e vincolat o per  
spese correnti previsioni di competenza 87.124,16 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per  
spese in conto capitale previsioni di competenza 274.920,94 81.337,91 20.008,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 
previsioni di competenza 612.327,51 0,00 0,00 0,00 

Amministrazione  
- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo cassa al 1/1/2016 previsioni di cassa 0,00 0,00 

 
10000 Entrate correnti di natura tributari 1.265.21 8,39 previsioni di competenza 4.393.328,00 4.489.32 8,00 4.467.604,00 4.501.161,00 

TITOLO 1    a, contributiva e perequativa previsioni di cassa 0,00 5.754.546,39  

 
20000 Trasferimenti correnti 32.900,14 previsioni d i competenza 175.635,00 33.200,00 33.200,00 33.200, 00 

TITOLO 2 previsioni di cassa 0,00 66.100,14  

 
30000 Entrate extratributarie 582.283,97 previsioni  di competenza 1.511.363,19 1.434.230,00 1.421.693, 00 1.385.695,00 

TITOLO 3 previsioni di cassa 0,00 2.016.513,97  

 
40000 Entrate in conto capitale 503.641,67 previsio ni di competenza 958.414,00 1.320.000,00 675.000,00  980.000,00 

TITOLO 4 previsioni di cassa 0,00 1.823.641,67  

 
50000 Entrate da riduzione di attività  0,00 previs ioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00  

TITOLO 5    f inanziarie previsioni di cassa 0,00 0,00  

 
60000 Accensione prestiti 19.479,43 previsioni di c ompetenza 1.278.151,00 0,00 197.000,00 320.000,00  

TITOLO 6 previsioni di cassa 0,00 19.479,43  

 
70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/ 0,00 pre visioni di competenza 2.720.000,00 2.720.000,00 2.7 20.000,00 2.720.000,00 

TITOLO 7    cassiere previsioni di cassa 0,00 2.720.000,00  

 
90000 Entrate per conto terzi e partite di 102.911, 99 previsioni di competenza 1.137.413,00 1.137.413, 00 1.137.413,00 1.137.413,00 

TITOLO 9    giro previsioni di cassa 0,00 1.240.324,99  

TOTALE TITOLI 2.506.435,59 previsioni di competenza 12.174.304,19  11.134.171,00 10.651.910,00 11.077.469,00 

previsioni di cassa  0,00 13.640.606,59  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.506.435,59 previsioni di competenza 13.148.676,80  11.215.508,91 10.671.918,00 11.077.469,00 

previsioni di cassa  0,00 13.640.606,59  
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO  

2015 

 PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015  
 

Previsioni  
dell'anno 2016  

Previsioni  
dell'anno 2017  

Previsioni  
dell'anno 2018  

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO    1  Spese correnti 717.928,85 previsione di competenza 5.854.956,35 5.483.816,00 5.465.109,00 5.454.436,00 

di cui già impegnato    236.916,49  123.585,60  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  0,00   0,00   0,00  0,00 
previsione di cassa  0,00 6.079.730,85 

TITOLO    2  Spese in conto capitale 1.288.445,30 previsione di competenza 3.265.223,45 1.668.830,91 1.159.501,00 1.567.493,00 
di cui già impegnato     121.111,58  20.008,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  81.337,91    20.008,00   0,00  0,00 
previsione di cassa   0,00 2.934.395,41 

TITOLO    3  Spese per incremento di  0,00 previsione di competenza  0,00  0,00 0,00 0,00 
attività finanziarie  di cui già impegnato    0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00 0,00  0,00 
previsione di cassa 0,00 0,00 

TITOLO    4  Rimborso prestiti 0,00 previsione di competenza 171.084,00 205.449,00 189.895,00 198.127,00 
di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00  0,00 
previsione di cassa  0,00 205.449,00 

TITOLO    5  Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 
ricevute da istituto  di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 
tesoriere/cassiere  di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00  0,00 

previsione di cassa 0,00 2.720.000,00 
TITOLO    7  Spese per conto terzi e 38.837,46 previsione di competenza 1.137.413,00 1.137.413,00 1.137.413,00 1.137.413,00 

partite di giro   di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00   0,00 
previsione di cassa 0,00 1.156.636,46 

TOTALE TITOLI 2.045.211,61 previsione di competenza 13.148.676,80 11.215.508,91 10.671.918,00 11.077.469,00 
di cui già impegnato 358.028,07 143.593,60 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 81.337,91 20.008,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 13.096.211,72 

2.045.211,61 previsione di competenza 13.148.676,80 11.215.508,91 10.671.918,00 11.077.469,00 

TOTALE GENERALE SPESE di cui già impegnato    358.028,07 143.593,60 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 81.337,91    20.008,00  0,00 0,00 
previsione di cassa  0,00 13.096.211,72 

 
 
CONSIDERATO CHE  il bilancio di previsione 2016/2018 tiene conto del trasferimento 
all'Unione Pedemontana Parmense dei servizi di Polizia Municipale, protezione civile, personale e 
CED 
 
VISTO  l'art. 172 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che il Comune adotti annualmente 
prima dell'approvazione del Bilancio, la deliberazione con la quale si è proceduto alla verifica della 
quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e teriziarie, ai sensi  delle leggi 18 aprile 1962, n. 167; 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 
457, che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie; 
DATO ATTO  che non ci sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie ai sensi di cui sopra; 
 
 
DATO ATTO  che le indennità di carica ed i gettoni di presenza dovuti agli amministratori,  ai 
sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4/4/2000, n. 119 sono determinati 
secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.  1 del  17.01.2008 ; 
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VERIFICATO  in particolare che per effetto delle disposizioni previste in materia dal D.L. 78 del 
31.05.2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30.07.2010 lo schema di bilancio 
nella parte corrente tiene conto: 
1) della riduzione del 10% prevista dall’articolo 6 comma 3 per i componenti degli organi di 
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione, e organi collegiali comunque 
denominati (nucleo di valutazione ed organo di revisione); 
2) riduzione all’80% rispetto all’esercizio 2013 delle spese per incarichi di studio e consulenza  ai 
sensi dell’articolo 6 comma 7; 
3) della riduzione dell’80% rispetto all’esercizio 2009 delle spese per relazioni pubbliche,convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza, ai sensi dell’articolo 6 comma 8; 
4) della riduzione del 50% rispetto all’esercizio 2009 della spesa per missioni anche all’estero, 
ai sensi dell’articolo 6 comma 12; 
5) della riduzione del 50% rispetto al 2009 della spesa per attività di formazione, ai sensi 
dell’articolo 6 comma 13; 
 
VERIFICATO  inoltre  che per effetto delle disposizioni previste dal D.L. 95/2012 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 135/2012  e della legge 228/2012 lo schema di bilancio nella parte 
corrente tiene conto: 
1) della riduzione dell’80% rispetto al 2011, della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio 
e l’esercizio di autovetture; 
2) della riduzione dell’80% rispetto alla media della spesa 2010/2011 della spesa per l’acquisto di 
mobili ed arredi; 
3) della riduzione dell’100%  della spesa per l’acquisto e locazione finanziaria di autovetture;  
 
VERIFICATO  che lo schema di bilancio non prevede l’applicazione di oneri di urbanizzazione 
alla parte corrente; 
 
RILEVATO  che le previsioni relative alla spesa di personale sono coerenti con il piano 
occupazionale 2016/2018 approvato; 
 
CONSIDERATO  che il fondo di riserva iscritto nello schema di bilancio rientra tra il limite 
minimo e massimo stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTO  l'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/08 che dispone che l'affidamento da 
parte degli Enti Locali di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei 
all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio; 
 
VISTO  lo schema del programma per l'anno 2016, elaborato in base alla ricognizione del 
fabbisogno di incarichi di collaborazione autonoma effettuata dai Responsabili di Area ed approvato 
con delibera di Giunta Comunale n.137 del 23.11.2015; 
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RILEVATO  che, sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria per il 
triennio 2014/2016, risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000;  
 
 
 
VISTO l’emendamento presentato dal Sindaco relativo al trasferimento del servizio taxi sociale 
all’Unione Pedemontana Parmense, corredato, ai sensi dell’art. 174 del TUEL e dell’art. 24 del 
vigente Regolamento di contabilità, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa e contabile, nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
ESEGUITA  una prima votazione palese sull’emendamento proposto (prot. 10598) che ha dato il 
seguente risultato: 
 
Con voti favorevoli n. 8; n. 3 contrari (Azzolini – Barillari - Distante); espressi per alzata di mano 
dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 
L’emendamento  al Bilancio (prot. 10598) viene approvato  
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2015, con la quale veniva approvato 
il Rendiconto Finanziario relativo all'esercizio 2014; 
 
VISTI  gli allegati al Bilancio previsti dall'art- 172 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  lo statuto dell'Ente; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  la relazione  ed il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 
dell'art. 239 del D.L.gs 267/2000; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di  regolarità contabile sulla proposta di delibera in 
esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000). 
 
Con voti favorevoli n. 8, n. 3 contrari (Azzolini – Barillari - Distante), espressi per alzata di mano 
dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018 emendato che  pareggia nelle seguenti 

risultanze: 
 

 
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI  
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI  

 
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO  

2015 

 PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015  
 

Previsioni  
dell'anno 2016  

Previsioni  
dell'anno 2017  

Previsioni  
dell'anno 2018  

 

DISAVANZO D’ AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO    1  Spese correnti 717.928,85 previsione di competenza 5.854.956,35 5.475.616,00 5.455.109,00 5.444.436,00 

di cui già impegnato    236.916,49  123.585,60  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  0,00   0,00   0,00  0,00 
previsione di cassa  0,00 6.071.530,85 

 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

 

 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO  

2015 

 PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015  
 

Previsioni 
dell'anno 2016  

Previsioni 
dell'anno 2017  

Previsioni 
dell'anno 2018  

 
Fond o plu riennal e vincolat o per  
spese correnti previsioni di competenza 87.124,16 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per  
spese in conto capitale previsioni di competenza 274.920,94 81.337,91 20.008,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 
previsioni di competenza 612.327,51 0,00 0,00 0,00 

Amministrazione  
- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo cassa al 1/1/2016 previsioni di cassa 0,00 0,00 

 
10000 Entrate correnti di natura tributari 1.265.21 8,39 previsioni di competenza 4.393.328,00 4.489.32 8,00 4.467.604,00 4.501.161,00 

TITOLO 1    a, contributiva e perequativa previsioni di cassa 0,00 5.754.546,39  

 
20000 Trasferimenti correnti 32.900,14 previsioni d i competenza 175.635,00 33.200,00 33.200,00 33.200, 00 

TITOLO 2 previsioni di cassa 0,00 66.100,14  

 
30000 Entrate extratributarie 582.283,97 previsioni  di competenza 1.511.363,19 1.426.030,00 1.411.693, 00 1.375.695,00 

TITOLO 3 previsioni di cassa 0,00 2.006.513,97  

 
40000 Entrate in conto capitale 503.641,67 previsio ni di competenza 958.414,00 1.320.000,00 675.000,00  980.000,00 

TITOLO 4 previsioni di cassa 0,00 1.823.641,67  

 
50000 Entrate da riduzione di attività  0,00 previs ioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00  

TITOLO 5    f inanziarie previsioni di cassa 0,00 0,00  

 
60000 Accensione prestiti 19.479,43 previsioni di c ompetenza 1.278.151,00 0,00 197.000,00 320.000,00  

TITOLO 6 previsioni di cassa 0,00 19.479,43  

 
70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/ 0,00 pre visioni di competenza 2.720.000,00 2.720.000,00 2.7 20.000,00 2.720.000,00 

TITOLO 7    cassiere previsioni di cassa 0,00 2.720.000,00  

 
90000 Entrate per conto terzi e partite di 102.911, 99 previsioni di competenza 1.137.413,00 1.137.413, 00 1.137.413,00 1.137.413,00 

TITOLO 9    giro previsioni di cassa 0,00 1.240.324,99  

TOTALE TITOLI 2.506.435,59 previsioni di competenza 12.174.304,19  11.125.971,00 10.641.910,00 11.067.469,00 

previsioni di cassa  0,00 13.630.606,59  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.506.435,59 previsioni di competenza 13.148.676,80  11.207.308,91 10.661.918,00 11.067.469,00 

previsioni di cassa  0,00 13.630.606,59  
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TITOLO    2  Spese in conto capitale 1.288.445,30 previsione di competenza 3.265.223,45 1.668.830,91 1.159.501,00 1.567.493,00 
di cui già impegnato     121.111,58  20.008,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  81.337,91    20.008,00   0,00  0,00 
previsione di cassa   0,00 2.934.395,41 

TITOLO    3  Spese per incremento di  0,00 previsione di competenza  0,00  0,00 0,00 0,00 
attività finanziarie  di cui già impegnato    0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00 0,00  0,00 
previsione di cassa 0,00 0,00 

TITOLO    4  Rimborso prestiti 0,00 previsione di competenza 171.084,00 205.449,00 189.895,00 198.127,00 
di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00  0,00 
previsione di cassa  0,00 205.449,00 

TITOLO    5  Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 
ricevute da istituto  di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 
tesoriere/cassiere  di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00  0,00 

previsione di cassa 0,00 2.720.000,00 
TITOLO    7  Spese per conto terzi e 38.837,46 previsione di competenza 1.137.413,00 1.137.413,00 1.137.413,00 1.137.413,00 

partite di giro   di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00   0,00 
previsione di cassa 0,00 1.156.636,46 

TOTALE TITOLI 2.045.211,61 previsione di competenza 13.148.676,80 11.207.308,91 10.661.918,00 11.067.469,00 
di cui già impegnato 358.028,07 143.593,60 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 81.337,91 20.008,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 13.088.011,72 

2.045.211,61 previsione di competenza 13.148.676,80 11.207.308,91 10.661.918,00 11.067.469,00 

TOTALE GENERALE SPESE di cui già impegnato    358.028,07 143.593,60 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 81.337,91    20.008,00  0,00 0,00 
previsione di cassa  0,00 13.088.011,72 

 
 
 
 
2) di approvare altresì i relativi allegati al bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011  
 
3) di aggiornare contestualmente il DUP  approvato con delibera di C.C. n. 54 del 26/11/2015 sulla 
base dell’emendamento approvato  
 
4) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e l’elenco annuale dei 
lavori 2016 sono stati approvati con delibera di C.C. n. 54 del 26/11/2015 e costituiscono allegato al 
Bilancio di Previsione 2016/2018 all’interno del DUP 
 
5) di dare atto che la misura percentuale del costo complessivo dei servizi a domanda individuale 
per l’anno 2016 è pari a 85,25% e costituisce allegato al bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi 
dell’art. 172  del D.Lgs. 267/2000 lettera c) allegato c) 
 
6) di stabilire che si procederà per l'anno 2016 alla corresponsione di una indennità di carica agli 
Amministratori Comunali e di una indennità di presenza per la partecipazione agli organi collegiali 
del Comune, nella misura stabilita con determinazione n. 32 del 06.07.2006 e deliberazione di 
Giunta Comunale n.  1 del  17.01.2008; 
 
7) di approvare gli allegati prospetti (allegato b) contenenti le previsioni annuali e pluriennali di 
competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art. 77 bis, comma 12 
della legge 133/2008); 
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8) di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38  del  26.09.2012 
e precisamente: 
Aliquota Abitazione principal e e relative pertinenze                                                             0,45  per cento 
Aliquota Fabbricati rurali strumentali                                                                                                       0,20  per cento 
Aliquota Ordinaria                                                                                                                    0,96  per cento 
Detrazione per Abitazione Principale e relative 
pertinenze                         

                                 €.        200,00 

 
 
 
9) di confermare le seguenti aliquote anno 2016 per l’applicazione della TASI (Tributo per i 
servizi indivisibili: 
 

 - ALIQUOTA  1 per mille   
 

- ALIQUOTA  1,5 per mille  - abitazione principale  
     
 dando atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,  in      
relazione alle diverse tipologie di immobile. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante 
versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal  titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare. 
10) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :- 
-servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica €   308.008,00 

- sport e cultura      €     34.635,00 

  - servizio di protezione civile    €     44.619,00 
 
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  €    113.736,00 
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 - verde pubblico      €      98.387,00 
  
 
 
11) di confermare per l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
dello 0,80% e si confermava una soglia di esenzione riferita al reddito imponibile complessivo nella 
misura di euro 10.000,00 stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57  del  20.12.2011; 
 
12)  di approvare l'allegato programma (allegato d) per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma  per l'anno 2016 per un totale complessivo di €. 43.500,00; 
 
13) di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nei limiti di spesa individuati;  
 
14) di dare atto che la previsione di spesa relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le 
annualità 2016/2018 è nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 
allegato al D.Lgs. 118/2011 e come meglio dettagliato nella nota integrativa; 
 
 
Delibera altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Presidente del Consiglio 
Cristina Merusi 

Il Segretario Comunale  
Dott. Felice Antonio Pastore 

 


