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Presenti…:   13
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BORRELLI DOTT. VITTORIANO.

Il Signor CANTALUPPI  ALESSIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P

L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:



OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 - ESAME ED
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Per un guasto tecnico la registrazione audio non è avvenuta. Nel presente verbale è
riportata per quanto possibile la sintesi degli interventi).

Premesso che con D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed
integrazioni sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;

Considerato che, ai sensi del principio applicato della programmazione, punto
9.3, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno
successivo riguardante le previsioni di entrata e di spesa relative almeno al
triennio successivo;

Considerato, altresì, che il medesimo principio di programmazione prevede al
punto 8, tra gli strumenti di programmazione dell’Ente, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito Dup, strumento che permette l’attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative,  da
presentare entro il 31 luglio di ciascun anno da parte della Giunta al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni;

Visti i seguenti articoli del T.U.E.L.:

Art. 170 - comma 1:“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta-
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta
al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione…”;
Art. 174 – comma 1 – “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il-

Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo
e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

Dato atto che, con decreto del Ministero dell’Interno 3 luglio 2015, è stato
differito al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione del Dup degli enti
locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2016;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 con cui:
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è stato ulteriormente differito il termine per la presentazione del Dup dal-
31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;
il termine  della relativa nota di aggiornamento è stato differito al 28-
febbraio 2016;
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è-
stato differito  dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministero 1 marzo 2016 - (GU Serie Generale n.55 del
7-3-2016) che differisce ulteriormente al 30/04/2016 il termine di approvazione
del Bilancio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 114 del 15/12/2015 e del Consiglio
Comunale n. 55 del 21/12/2015 esecutiva, con cui è stato presentato il
Documento unico di programmazione per il triennio 2016, 2017 e 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06/04/2016 con la quale
sono stati predisposti ed approvati lo schema di bilancio di previsione e
l’aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2016,
2017 e 2018;

Visto l’art  1, comma 26 della Legge n. 208/2015 che recita “…per  l'anno  2016
e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 2015…” prevedendo  il blocco dei tributi per l’anno
2016 con l’eccezione della tassa rifiuti che risponde a logiche di copertura totale
del piano finanziario di gestione dei rifiuti.

Rilevato:

  che al bilancio e’ allegato il conto consuntivo dell’esercizio - 2015,-
approvato con deliberazione di giunta Comunale N°  39 del 30/03/2016 e
sottoposto per l’approvazione al Consiglio Comunale nella presente seduta
(delibera n. 10), e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 45 del decreto Leg.vo 30 dicembre 1992, N°
504
che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di-
competenza e di cassa del primo esercizio 2016 e le previsione di
competenza degli esercizi 2017 e 2018;
che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11-
– comma 3 – del decreto legislativo m. 118/2011 e s.m.i. e dall’art. 173
del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
che non esistono per l’anno 2016 aree e fabbricati da destinare alla-
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962,
n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457 da poter cedere in
proprietà o in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 172 – comma 1 - lett.
c) – del decreto leg,.vo 267/2000 e successive modificazioni ed
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integrazioni,  come da attestazione del responsabile dell’area tecnica in
data 5 ottobre 2015;
che la Giunta Comunale con deliberazione N°  24 del 16/03/16 ha-
confermato il canone occupazione per l’anno 2016;
che la Giunta Comunale con deliberazione N° 25 del 16/03/16 ha-
confermato le tariffe per l’imposta di pubblicità da applicarsi per l’anno
2016;
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 16/03/16, ha-
destinato la quota delle sanzioni amministrative discendenti dalle
violazioni del nuovo Codice della Strada agli interventi di cui agli artt. 208
– 4 comma – e 142 – comma 12bis -  del decreto Leg.vo 285/1992 e
successive modificazioni
che sono state determinate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6-
della legge 131/1983, le percentuali di copertura dei costi dei servizi
pubblici a domanda individuale compresi nell’elenco di cui al decreto del
Ministero dell’Interno 31.12.1983, che il Comune ha attivato
(deliberazione della Giunta Comunale N° 27 del 16/03/16);
che nel documento unico di programmazione si è fatto richiamo del piano-
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008
(deliberazioni della Giunta Comunale 46/2015 e 29 del 16/03/16);
che il Consiglio Comunale, nella  seduta odierna con deliberazione n. 11-
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato l’ aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef da applicare a partire dal 1° gennaio
2016 nella misura dello 0,80% prevedendo una esenzione pari ad euro
12.000,00;

Considerato:

che il Consiglio Comunale, con atto n. 23 del 25/07/2014, ha approvato-
le aliquote dell’imposta municipale da applicare per il 2014, confermate
con deliberazione n. 24 del 22/07/2015 con decorrenza  1° gennaio 2015,
così riepilogate, che si intendono  confermate anche per l’anno 2016:

Tipologia aliquota  Imu 2016

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile

Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale
C2,C6,C7) Categorie A1-A8-A9

0,35%

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%
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Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

che per l’anno 2016 risulta abolita l’aliquota T.A.S.I relativa all’abitazione-
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e che, relativamente a tali categorie, oltre a quelle per i fabbricati-
rurali ad uso strumentale, si intendono confermate anche per l’anno
2016 le aliquote deliberate nel 2015 (Consiglio comunale  n 24 del
22/07/2015 che conferma quanto deliberato con atto n. 19 del
25/07/2014 »;

che le tariffe 2016 relative al tributo comunale sui rifiuti sono state-
determinate e approvate in misura tale da garantire la copertura integrale
del costo del servizio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente sono state approvate dal Consiglio Comunale in seduta odierna
con deliberazione n. 12;
che la compartecipazione statale (fondo di solidarietà comunale e-
trasferimenti statali) è stata determinata in base a quanto comunicato sul
sito in data 30 marzo 2016;
che al bilancio viene applicata la quota di € 1.021.001,00 dell’avanzo di-
amministrazione  dell’esercizio destinata al finanziamento di spese di
investimento
che nel bilancio 2016 e 2018, non è prevista assunzione di  mutui;-
che nel bilancio di competenza risulta iscritto un fondo di riserva di-
ammontare non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle
spese correnti (art. 166 decreto Leg.vo 267/2000) di cui lo 0,15%
destinato alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi
all’ente;
che nel bilancio di cassa 2016 non risulta iscritto un fondo di riserva di-
cassa;
che nel bilancio di competenza risultano iscritti il fondo crediti di dubbia-
esigibilità  e i fondi per le passività potenziali (art. 167 decreto Leg.vo
267/2000);
che il programma delle opere pubbliche 2016/2018 è stato adottato dalla-
Giunta Comunale con deliberazione 77 del 13/10/2015 e
successivamente aggiornato con la delibera n. 30 del 16/03/2016;
che le disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno del-
personale per il triennio 2016, 2017 e 2018 sono state approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/11/15 ed inserite nel
documento unico di programmazione;

Visto, altresì, il programma delle opere pubbliche ed il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016, 2017 e 2018;

Visto il Decreto 30 marzo 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU
Serie Generale n.93 del 21-4-2016) che indica le modalità di iscrizione
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dell’addizionale IRPEF nel bilancio 2016 e con il quale, tra l’altro, è stato
approvato il prospetto della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Vista la relazione con la quale, da parte del Revisore del Conto, dott. Raniero
Martina, viene espresso parere favorevole sullo schema del bilancio di previsione
e sull’aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio
2016, 2017 e 2018;

Considerato che gli atti suddetti sono stati presentati ai Consiglieri comunali con
nota in data 13 aprile 2016, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 174 – 1
comma – del decreto Leg.vo 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità;

Considerato, altresì, che copia degli atti suddetti è stata depositata a
disposizione dei consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di
contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del decreto Leg.vo
267/2000;

Udita la relazione ampiamente esaustiva dell’Assessore al Bilancio Princiotta che
illustra la proposta di bilancio con l’ausilio di diapositive;

Visto che entro i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti emendamenti;

Emendamento n. 1 Prot. 4245/2016;
Emendamento n. 2 Prot. 4246/2016;

Preso atto dei rispettivi pareri espressi dal Responsabile del Servizio e dal
Revisore del Conto acquisiti al prot. comunale n.4292 e 4293;

Il Sindaco/Presidente sottopone a votazione l’emendamento prot. n. 4245 (sul
quale il capogruppo di maggioranza Graziani si dichiara contrario stante i pareri
tecnici ostativi), con il seguente esito:

n. voti 4 favorevoli (Consiglieri Novajra, Cantaluppi S., Izzo e Comollo), n. 9
contrari (Consiglieri di maggioranza) 0 astenuti, essendo n. 13 i Consiglieri
presenti e votanti: emendamento respinto;

Il Sindaco/Presidente sottopone a votazione l’emendamento prot. n. 4246 (sul
quale il capogruppo di maggioranza Graziani si dichiara contrario in quanto
incidente su voci di spesa fondamentali per l’Amministrazione), con il seguente
esito:

n. voti 4 favorevoli (Consiglieri Novajra, Cantaluppi S., Izzo e Comollo), n. 9
contrari (Consiglieri di maggioranza) 0 astenuti, essendo n. 13 i Consiglieri
presenti e votanti: emendamento respinto;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio contabile ai sensi dell’art.
49 del decreto Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni;
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Ritenuto, quindi, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016, 2017 e 2018 e
dell’aggiornamento del documento unico di programmazione e degli altri atti che
del bilancio costituiscono allegati;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

Udita l’ampia ed esauriente discussione sulla proposta di deliberazione e gli
interventi dei Consiglieri comunali;

Udito, tra gli altri, l’intervento della Consigliera Comollo che chiede
all’Amministrazione di relazionare al Consiglio sull’individuazione degli interventi
di edilizia scolastica in ragione della ridotta concessione degli spazi finanziari;

Udite le dichiarazioni di voto contrario dei Capi Gruppo di minoranza Consiglieri
Novajra, Izzo e Comollo per la non condivisione delle scelte operate
dall’Amministrazione e per essere ampiamente insoddisfatti delle misure
agevolative fiscali adottate;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge
avente il seguente esito

n. voti 9 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Novajra, Cantaluppi S., Izzo e
Comollo) 0 astenuti, essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016, 20171)
e 2018 le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto che segue:

TIT e 118
Bilancio 2016(118) Bilancio 2017(118) Bilancio 2018(118)

Avanzo  €    1.021.001,00

fpvcorrente  €        76.569,14  €                      -  €                       -

fpv capitale  €      625.189,39  €                      -  €                       -

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  €   3.233.264,00  €   3.196.264,00  €    3.176.264,00

2 Trasferimenti correnti  €         50.518,00  €        17.350,00  €         17.350,00

3 Entrate extratributarie  €      370.556,00  €      354.056,00  €       354.056,00

4 Entrate in conto capitale  €       145.000,00  €       125.000,00  €        125.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                      -  €                      -  €                       -

6 Accensione Prestiti  €                      -  €       365.000,00  €                       -

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €       830.000,00  €       830.000,00  €        830.000,00
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9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €       948.000,00  €       948.000,00  €        948.000,00

TOTALE E  € 7.300.097,53  € 5.835.670,00  €  5.450.670,00

1 Spese correnti  €   3.644.523,14  €   3.357.408,00  €    3.355.274,00

2 Spese in conto capitale  €   1.816.560,39  €       377.000,00  €          12.000,00

3 Spese per incremento attività finanziarie  €                      -  €                      -  €                       -

4 Rimborso Prestiti  €         61.014,00  €      323.262,00  €       305.396,00

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  €       830.000,00  €       830.000,00  €        830.000,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro  €       948.000,00  €       948.000,00  €        948.000,00

TOTALE U  € 7.300.097,53  € 5.835.670,00  €  5.450.670,00

Di dare atto che il bilancio 2016-2017-2018 presenta i seguenti2)
stanziamenti in Euro (Decreto 30 marzo 2016 - Ministero dell'Economia e
delle Finanze GU Serie Generale n.93 del 21-4-2016 Allegato B)

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPETENZA ANNO
COMPETENZA ANNO

2018

2016 2017 (N+1) (N+2)

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

€ 2.688.211,84

A) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti

(+) € 76.569,14

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio
precedente

(-) € 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 -
3.00

(+) € 3.654.338,00 € 3.567.670,00 € 3.547.670,00

    di cui per estinzione anticipata
di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 -
Contributi agli investimenti
direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese
correnti

(-) € 3.644.523,14 € 3.357.408,00 € 3.355.274,00

     di cui:

               - fondo pluriennale
vincolato

€ 76.569,14

               - fondo crediti di dubbia
esigibilità

€ 130.971,00 € 120.000,00 € 120.000,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di
capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-) € 61.014,00 € 43.634,00 € 36.107,00

    di cui per estinzione anticipata
di prestiti
 G) Somma finale
(G=A-AA+B+C-D-E-F)

€ 25.370,00 € 166.628,00 € 156.289,00

H) Utilizzo risultato  di
amministrazione presunto per
spese correnti (2)

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

    di cui per estinzione anticipata
di prestiti
I) Entrate di parte capitale
destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di
legge o  dei principi contabili

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

    di cui per estinzione anticipata
di prestiti
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L) Entrate di parte corrente
destinate a spese di
investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-) € 25.370,00

M) Entrate da accensione di
prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

€ 166.628,00 € 156.289,00

P) Utilizzo risultato di
amministrazione presunto   per
spese di investimento (2)

(+) € 1.021.001,00 € 0,00 € 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato
di entrata per spese in conto
capitale

(+) € 625.189,39 € 0,00 € 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) € 145.000,00 € 490.000,00 € 125.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 -
Contributi agli investimenti
direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

I) Entrate di parte capitale
destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di
legge o  dei principi contabili

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per
Riscossione crediti di breve
termine

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossione crediti di
medio-lungo termine

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a
Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

L) Entrate di parte corrente
destinate a spese di
investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+) € 25.370,00

M) Entrate da accensione di
prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in
conto capitale

(-) € 1.816.560,39 € 377.000,00 € 12.000,00

     di cui fondo pluriennale
vincolato di spesa

€ 625.189,39

V) Spese Titolo 3.01 per
Acquisizioni di attività finanziarie

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri
trasferimenti in conto capitale

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE
CAPITALE Z =
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

€ 113.000,00 € 113.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per
Riscossione crediti di breve
termine

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossione crediti di
medio-lungo termine

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a
Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per
Concessione crediti di breve
termine

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per
Concessione crediti di
medio-lungo termine

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre
spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

EQUILIBRIO FINALE W =
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

€ 0,00 € 279.628,00 € 269.289,00
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Di dare atto che il bilancio 2016-2017-2018 presenta i seguenti3)
stanziamenti in Euro nel rispetto della normativa sul patto di stabilità
(Decreto 30 marzo 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze GU Serie
Generale n.93 del 21-4-2016 Allegato C);

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2016 (N)

COMPETENZA
ANNO
2017 (N+1)

COMPETENZA
ANNO
2018 (N+2)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per
l'esercizio 2016) (+) 76.569,14

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto
delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 625.189,39

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa (+) 3.233.264,00 3.196.264,00 3.176.264,00

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 50.518,00 17.350,00 17.350,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo
2016 per i comuni) (-)

0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016
(solo 2016 per le regioni) (-)

0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza
pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 50.518,00 17.350,00 17.350,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 370.556,00 354.056,00 354.056,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 145.000,00 125.000,00 125.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 3.799.338,00 3.692.670,00 3.672.670,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.567.954,00 3.357.408,00 3.355.274,00

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 76.569,14

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 130.971,00 120.000,00 120.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2) (-)

0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-)

0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le
modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-)

0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 3.513.552,14 3.237.408,00 3.235.274,00

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato (+) 1.191.371,00 377.000,00 12.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 625.189,39

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00
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L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2) (-)

0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-)

831.000,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui
all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
locali) (-)

0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le
modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-)

0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui
all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma
Capitale) (-)

0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 985.560,39 377.000,00 12.000,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=I+L+M) 4.499.112,53 3.614.408,00 3.247.274,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI
VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (O=A+B+H-N)

1.984,00 78.262,00 425.396,00

Di approvare, altresì, il documento unico di programmazione per il triennio4)
2016, 2017 e 2018, il programma delle opere pubbliche 2016, 2017 e 2018,
redatto ai sensi del D.M. 21.6.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016,
2017 e 2018 redatto ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/2008 convertito
dalla legge 133/2008 e s.m.i.;

Di far proprie le tariffe, le aliquote e gli importi dei diversi servizi comunali,5)
imposte e tasse approvate con le deliberazioni in premessa riportate.

Di dare atto che gli importi previsti relativi alle Spese per edilizia scolastica6)
di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 saranno adeguati a
quanto comunicato sul sito
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1311.html

Di dichiarare con successiva ed unanime di votazione la presente7)
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del decreto
legislativo 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni.
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______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Lì, 20-04-2016 Il Responsabile del Servizio

Lì, 20-04-2016 Il Responsabile del Servizio

F.to FAUSTI  ULDERICO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 - ESAME ED
APPROVAZIONE

______________________________________________________________

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.13 del 27-04-2016

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to FAUSTI  ULDERICO
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 -
ESAME ED APPROVAZIONE

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANTALUPPI DOTT. ALESSIO F.to BORRELLI DOTT. VITTORIANO
_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

______11-05-2016______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______11-05-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BORRELLI DOTT. VITTORIANO
______________________________________________________________

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

Lì, _______11-05-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
BORRELLI DOTT. VITTORIANO

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il _______27-04-2016_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______11-05-2016_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORRELLI DOTT. VITTORIANO
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